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1. PREMESSA 

 

L’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - DISAT, ha ricevuto 

da So.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (di seguito indicata come SOGIN) il mandato 

di svolgere uno “Studio del quadro conoscitivo relativo alla pericolosità da fagliazione superficiale 

su aree selezionate” (Contratto SOGIN-DISAT protocollato in data 06 ottobre 2014, Rit. C0478S14 - 

CIG 5857301DAE; nel seguito indicato sinteticamente come Studio).  

Al fine di inquadrare in modo complessivo la presente relazione, nel seguito vengono brevemente 

richiamati finalità e articolazione delle attività previste  per la realizzazione dell’intero Studio, sia in 

riferimento alla FASE I, precedentemente conclusa, che alla FASE II, i cui risultati vengono illustrati 

con la presente Relazione. Viene inoltre evidenziato come lo Studio si inquadri in una collaborazione 

più ampia tra Università dell’Insubria e SOGIN,  che ha visto già la redazione di una serie di prodotti 

relativi alla mappatura del potenziale di fagliazione superficiale su alcune macroaree del territorio 

nazionale. L’approccio metodologico e concettuale qui adottato  si basa e fa riferimento, quindi, a 

quanto trattato e stabilito nelle precedenti Relazioni di Avanzamento Lavori (Prima, Seconda e Terza 

Relazione di Avanzamento Lavori), come definite nel contratto SOGIN-DISAT protocollato in data 20 

dicembre 2012. 

Nei primi 2 capitoli viene discusso il contesto normativo e l’approccio metodologico, in funzione del 

loro interesse ai fini della definizione del rischio di dilocazioni tettoniche della superficie del terreno. 

I capitoli 3, 3, 5 e 6 forniscono, invece, i risultati dello studio svolto da DISAT sulle aree selezionate 

nell’Italia del Nord, in Etruria, in Apulia e in Sicilia. In calce alla presente relazione vi sono gli allegati 

rappresentanti le carte morfostrutturali, a diversa scala, delle aree selezionate in esame. 

 

2. CONTESTO NORMATIVO E FINALITÀ DELLO STUDIO 

 

Il D.Lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii. ha attribuito a SOGIN il compito di progettare, localizzare, realizzare 

ed esercire il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT).  

In tale ambito, tenendo conto dei criteri indicati dall’Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica 

(IAEA STI/DOC/010/412 – Dec. 2002. ; IAEA Safety Guide N. 111-G-3.1, successiva revisione SSG-29 

“Near surface disposal facilities for Radioactive Waste”) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale (ISPRA- Guida Tecnica 29-2014), SOGIN realizzerà la “Carta Nazionale delle 
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Aree Potenzialmente Idonee” (CNAPI) alla localizzazione e del Deposito Nazionale di smaltimento 

dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e del Parco Tecnologico.  

Il processo per giungere alla localizzazione prima e alla realizzazione del DNPT è descritto al Titolo 

III del decreto citato “Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito 

Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico 

e dei relativi benefici economici”. 

Le attività per l’individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito Nazionale 

sono divenute esecutive a seguito della pubblicazione della citata Guida Tecnica ISPRA n. 29 (2014) 

“Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e 

media attività”.  

 

2.1 APPROCCIO  METODOLOGICO E CONCETTUALE E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

L’individuazione delle aree potenzialmente idonee a scala nazionale (site screening; IAEA SSG-29, 

2014) , ossia delle aree che rispondono ai requisiti IAEA e ISPRA, viene effettuata attraverso tre stadi 

successivi di analisi condotte a scale di dettaglio crescente. 

Una prima valutazione viene operata mediante l’applicazione dei Criteri d’Esclusione (CE) con 

procedure GIS su dati omogenei disponibili a scala nazionale. Successivamente, sulle porzioni di 

territorio non escluso vengono fatte verifiche a scala regionale, che portano ad un’ulteriore 

riduzione del territorio utile. La potenziale idoneità delle aree risultanti dai primi due livelli di analisi, 

viene infine attribuita a valle di un’adeguata raccolta di dati/informazioni a scala locale e di 

osservazioni sul campo. 

Nello specifico, l’attività svolta da DISAT è focalizzata alla verifica del CE3 : “Sono da escludere le 

aree interessate da fenomeni di fagliazione: questi lineamenti tettonici sono evidenziati nel catalogo 

ITHACA (Italy HAzard from CApable faults) e nel database DISS (Database of Individual Seismogenic 

Sources)”. Le indagini previste per i primi due stadi di analisi, a scala regionale e sulla base di ricerche 

a carattere essenzialmente compilativo, sono state oggetto di attività precedenti e formano la base 

della ricerca in corso. 

La finalità del presente Studio, è quindi principalmente l’acquisizione di dati mediante indagini di 

maggiore dettaglio (quali fotointerpretazione, analisi di altri dati telerilevati, analisi di modelli 

digitali del terreno) e sopralluoghi tecnici in campagna, per definire in prima approssimazione il 
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grado di pericolosità da fagliazione superficiale in alcune aree selezionate durante le fasi di lavoro 

precedenti.  

Le indagini e le ricognizioni sul campo sono finalizzati all’approfondimento, per le aree identificate 

di potenziale interesse, del quadro conoscitivo relativo alla pericolosità da fagliazione superficiale, 

in relazione ad eventi sismici o movimenti crostali lenti. Le attività comprendono lo sviluppo 

puntuale del quadro geologico, l’integrazione degli elementi conoscitivi tramite l’acquisizione di altri 

studi condotti da SOGIN, l’analisi morfo-strutturale da telerilevamento, l’esecuzione di ricognizioni 

speditive nei siti e nel loro areale circostante significativo, volte anche ad accertare se gli elementi 

morfologici individuati sono da attribuire a tettonica ovvero ad altre cause connesse al 

modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative; Hanson et al., 1999). Vengono presi in 

considerazione anche quei fenomeni di fagliazione superficiale riconducibili a fenomeni idrotermali, 

vulcano-tettonica e tettonica salina. Tale approfondimento si sviluppa con approcci diversi in 

funzione del contesto geodinamico (Fig. 1).  

I caratteri che assume il rischio di fagliazione superficiale in funzione della distribuzione delle aree 

selezionate variano, infatti, in funzione dei macroambienti sismo-tettonici che caratterizzano il 

territorio nazionale, vale a dire: 

- il Dominio di Avanfossa (es. Padana, Bradanica, Sicilia), caratterizzato da strutture a 

pieghe e sovrascorrimenti, spesso sepolte sotto le sequenze siliciclastiche 

quaternarie; 

- il Dominio distensivo del Margine Tirrenico, caratterizzato in alcuni settori da 

deformazioni legate a processi vulcano-tettonici e idrotermali; 

- il Dominio di Avampaese (es. Piattaforma Apula); 

- il Dominio “intraplacca” della Sardegna. 

 

2.2 DOMINI SISMOTETTONICI “INTERPLACCA” E “INTRAPLACCA” 

 

Sul territorio della Penisola e in Sicilia le macroaeree individuate sono riferibili a contesti 

“interplacca” (nel senso di IAEA SSG-9), vale a dire regioni che ricadono all’interno o in prossimità 

della Catena Appenninica (Avanfossa Padana, Settore Apulo-Bradanico, Sicilia) ovvero lungo il 

Margine Tirrenico interessato da vulcanismo recente (Pleistocene Medio-Superiore; macroarea al 

confine fra Toscana Meridionale e Lazio Settentrionale). In accordo con quanto previsto in IAEA SSG-
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9 , l’intervallo di riferimento per la valutazione della “fault capability” in queste aree può essere 

identificato con il Pleistocene superiore - Olocene, vale a dire gli ultimi 125.000 anni circa.  

 

 

 
Figura 1: inquadramento delle macroaree che includono le aree selezionate come definite da SOGIN (Livello 6, 
Novembre 2014) 

 

Lo studio, prendendo avvio dal quadro conoscitivo disponibile a livello di macroarea, consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di potenziale interesse selezionate e del loro intorno 

significativo. L’assetto geologico e morfologico, documentato con la precedente fase di analisi 

(contratto DISAT-SOGIN 20 dicembre 2012), è integrato e verificato sulla base di nuovi elementi 

acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili (dati LIDAR; DEM con risoluzione 

fino a 5 m; coperture aerofotografiche in scala fino a 1:20000; cartografia geologica in scala fino a 

1:10000; etc.).  
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Per la definizione del Modello Morfo-Strutturale di riferimento si procede all’analisi dei modelli 

digitali del terreno, con adeguata risoluzione, e all’esame, con i criteri dell’interpretazione 

geologica, di riprese aeree e satellitari. Il quadro ricavato per mezzo della letteratura scientifica e 

del telerilevamento viene verificato e integrato con ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti al 

riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle diverse aree, alla definizione della 

sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale, e alla ricerca delle evidenze 

geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Quanto 

delineato rappresenta la “modalità minima” di svolgimento delle attività d’indagine in atto. Nei 

settori ove sono state segnalate nei database ITHACA e DISS, ovvero nelle indagini precedenti di 

DISAT, elementi tettonici potenzialmente capaci, le analisi sono ovviamente maggiormente 

accurate e possono prevedere rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio.  

Per le aree “intraplacca”, ovvero per la Macroarea Sardegna, oggetto della Relazione di prima Fase, 

lo studio ha necessariamente considerato una finestra temporale più ampia, ad esempio l’intervallo 

Plio-Quaternario. Evidenze di dislocazione superficiale significativa in questo range temporale 

possono essere infatti sufficienti per ritenere una faglia capace, in quanto i tempi di ritorno degli 

eventi di fagliazione possono essere molto lunghi e le velocità medie di scorrimento delle faglie 

molto basse (cf. IAEA SSG-9, 2010). Questo comporta un’analisi molto accurata, che può richiedere 

un impegno maggiore di quello necessario per le aree “interplacca”. D’altra parte, è del tutto 

evidente che in un contesto “intraplacca” il potenziale di fagliazione superficiale sul territorio è in 

generale molto basso. 

Lo studio della pericolosità da fagliazione superficiale (fault capability) per le aree selezionate è 

stato quindi eseguito mediantelo l’analisi critica della base conoscitiva geologica, geomorfologica, 

neotettonica e sismologica delle aree selezionate, l’analisi di dati DEM e LIDAR, rilevamento sul 

terreno e fotointerpretazione.  

Questo consente un’identificazione preliminare del potenziale di fagliazione superficiale, così come 

previsto dalle Guide Tecniche IAEA capaci (e.g., IAEA Specific Safety Guide SSG-9 “Seismic Hazards 

in Site Evaluation for Nuclear Installations of seismic hazard for nuclear power plants”, 2010; IAEA 

Specific Safety Guide SSG-29 “Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste”, 2014). 

Lo studio oggetto di questa relazione si prefigge, quindi, di rendere disponibile, per le aree 

selezionate, le informazioni per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale nel modo più 

completo possibile nell’ambito dei vincoli temporali imposti D.Lgs. 31/2010 e ss. mm. e ii., nonché 

le interpretazioni configurate allo stato dell’arte per minimizzare l’incertezza sull’effettiva idoneità 



12 
 

delle aree rispetto al rischio di compromissione della sicurezza del deposito per fagliazione del 

suolo.  

Nel seguito, i capitoli 3, 4, 5 e 6 mostrano i risultati dello studio svolto da DISAT sulle aree selezionate 

nell’Italia del Nord (Volume 2), in Etruria (Volume 3), in Apulia (Volume 4) e in Sicilia (Volume 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Università dell’Insubria 
Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia 

 

 

 

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA VOLTE ALLO STUDIO 
DEL QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLA PERICOLOSITÀ DA FAGLIAZIONE 
SUPERFICIALE SU AREE SELEZIONATE. 

 

 

 

RELAZIONE FASE 2 
 

STUDIO DEL QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLA 
PERICOLOSITÀ DA FAGLIAZIONE SUPERFICIALE SU AREE 
SELEZIONATE  

 

 

VOLUME 2 
 

 

 

 

 

 

Responsabile Scientifico: 

 

Prof. Alessandro M. Michetti 
 

 
 

 

 

n. Emissione Revisione Status elaborato / Motivo della revisione 

00 10/07/2015   

01    

02    

03    



15 

 

 

Indice Volume 2  

 

3. AREE SELEZIONATE NORD ITALIA ........................................................................................................................ 16 

3.1 TO_CN-4 ................................................................................................................................................. 16 

3.2 TO-5 ....................................................................................................................................................... 39 

3.3 TO-6 ....................................................................................................................................................... 63 

3.4 TO-7 ....................................................................................................................................................... 86 

3.5 TO-10 ................................................................................................................................................... 108 

3.6 TO-11 ................................................................................................................................................... 129 

3.7 AL-1 ...................................................................................................................................................... 149 

3.8 AL-2 ...................................................................................................................................................... 176 

3.9 AL-3 ...................................................................................................................................................... 205 

3.10 AL-8 .................................................................................................................................................... 230 

3.11 AL-9 .................................................................................................................................................... 253 

3.12 AL-12 .................................................................................................................................................. 275 

3.13 AL-13 .................................................................................................................................................. 296 

3.14 AL-14 .................................................................................................................................................. 319 

3.15 PC-1 .................................................................................................................................................... 343 

3.16 PC-2 .................................................................................................................................................... 366 

3.17 PC-3 .................................................................................................................................................... 389 

3.18 PC-4 .................................................................................................................................................... 412 

 
ALLEGATI: 

CARTE MORFOSTRUTTURALI AREE SELEZIONATE NORD ITALIA 

 N01: Aree AL-1, AL-2, AL-12 (scala 1:25000) 

 N02: Aree TO-5, TO-6 (scala 1:25000) 

 N03: Aree TO_CN-4, TO-7 (scala 1:25000) 

 N04: Aree TO-10, TO-11 (scala 1:30000) 

 N05: Aree AL-3, AL-8, AL-14 (scala 1:30000) 

 N06: Area AL-9 (scala 1:25000) 

 N07: Area AL-13 (scala 1:25000) 

 N08: Aree PC-2, PC-4 (scala 1:30000) 

 N09: Aree PC-1, PC-3 (scala 1:30000) 



16 

 

 

3. AREE SELEZIONATE NORD ITALIA 

3.1 TO_CN-4 

 

Scheda Monografica TO_CN-4 

Regione: Piemonte 

Provincia: Torino 

Comuni: Poirino, Ceresole d’Alba 

Superficie areale: 2,37 km2 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

Copertura aerea:  

Volo Gai (1954-1955). Strisciata 3 (fotogrammi 3938-3944), Strisciata 4 (fotogrammi 6309-6312; 7147-7153), Strisciata 

5 (fotogrammi 4071-4076); 

Volo Italia (1988), Strisciata 23B (fotogrammi 1077-1080), Strisciata 22B (fotogrammi 0072-0075); 

DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 68 - Carmagnola; 

Carta geologica dell’Altopiano di Poirino (Forno, 1982); 

CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 
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Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 
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Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 
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Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
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fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

 

Contesto geograf ico  

 

L’area è ubicata nel settore centro-meridionale dell’Altopiano di Poirino al confine tra le Province di Torino e Cuneo, e 

si estende con sviluppo prevalente in direzione SO-NE, tra le località denominate Cascina Rua, Cascina Buonavalle, 

Cascina Malvirà e Fattoria la Margherita (Fig. 1). L’aAltopiano di Porino è caratterizzato dalla presenza di cascine e piccoli 

agglomerati abitativi, distribuiti uniformemente sul territorio, e da coltivazioni di tipo intensivo (in prevalenza mais). 
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Elemento caratteristico di questa porzione dell’altopiano è rappresentato dai numerosi laghetti artificiali, destinati 

all’allevamento ittico, localizzati in prossimità delle cascine presenti nell’intorno dell’area.  

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 

.Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 5b. 

Circa 1,5 km a NO si trova l’abbazia cistercense di Casanova risalente al XII secolo. 

Circa 1,5 km a SE si trova il bacino artificiale di Ternavasso. 

In corrispondenza del limite NO dell’area è presente un agriturismo con annesso campo da golf. 

 

 
Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 
 

Contesto geomorfolog ico  

 

L’Altopiano di Poirino è costituito da una superficie sub-pianeggiante che si estende in direzione N-S dal margine 

meridionale della Collina di Torino sino ai Rilievi del Braidese, ed in senso O-E dalla Pianura Piemontese Meridionale 

sino ai Rilievi dell’Astigiano. A nord la superficie si raccorda gradualmente alle pendici del rilievo della Collina di Torino 

attraverso un progressivo aumento della sua pendenza (Fig. 2). Ad ovest l’altopiano è delimitato da una prima scarpata 

di altezza metrica (3-7 m) orientata in direzione circa NE-SO, che segna il passaggio alla Pianura Piemontese Meridionale, 

e da una seconda scarpata ad andamento rettilineo orientata in direzione circa N-S e caratterizzata da un’altezza 

crescente verso sud. Il limite sud-orientale è rappresentato dai Rilievi del Braidese. Questìultimi sono a loro volta 

delimitati a SE da una scarpata di altezza pluridecametrica che corrisponde al margine sinistro della valle del F. Tanaro. 

Il limite orientale è costituito da una scarpata ad andamento più o meno rettilineo con direzione circa N-S ed altezza 

decrescente da sud (120 m a Montà d’Alba) verso nord (80 m a Valfenera, 60 m a Buttigliera d’Asti), che segna il 

passaggio ai Rilievi dell’Astigiano. Spostandosi da Buttigliera d’Asti verso nord la scarpata diminuisce progressivamente 
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di altezza sino a “scomparire” del tutto all’interno dei rilievi collinari della Collina di Torino-Monferrato in prossimità 

dell’abitato di Moncucco Torinese. 

 

 

 
 

Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Poirino. Le frecce indicano la direzione di pendenza della 

superficie topografica. Il cerchio evidenzia l’area di indagine. 
 

L’Altopiano di Poirino presenta una morfologia concava con un settore depresso orientato in direzione E-O e 

debolmente inclinato verso O, in cui defluisce il T. Banna, collettore principale delle acque di deflusso superficiale di 

gran parte dell’intero dominio. La superficie dell’Altopiano si presenta mediamente ondulata con elementi morfologici 

caratterizzati da dislivelli via via decrescenti, a partire dal settore meridionale (dislivello di 15-20 m) a quello centrale 

(dislivello di 10 m circa), sino a quello settentrionale (dislivello di qualche metro). Le ondulazioni particolarmente 

evidenti nel settore meridionale e centrale costituiscono delle forme originarie riferibili ad un drenaggio a meandri 

(Forno, 1982), correlabile con un corso d’acqua di importanza regionale caratterizzato da un’elevata capacità di erosione 

e trasporto. 
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Il reticolo idrografico principale è costituito dai torrenti Banna e Melletta che drenano rispettivamente il settore centro-

settentrionale e quello meridionale dell’Altopiano. Il T. Banna è ubicato in corrispondenza della zona depressa ed è 

caratterizzato da un alveo orientato in direzione E-O debolmente inclinato verso O (Forno, 1982). Gli affluenti di destra, 

provenienti dall’area settentrionale e dal versante sud-orientale della Collina di Torino, sono orientati in direzione NE-

SO, mentre quelli di sinistra, drenanti il settore centrale dell’Altopiano hanno orientazione SE-NO. Il reticolo idrografico 

del T. Banna è costituito da corsi d’acqua che incidono debolmente la superficie dell’Altopiano, caratterizzati da 

fondovalle sovradimensionati con profili asimmetrici: i versanti destri delle valli sono in media maggiormente inclinati 

rispetto a quelli sinistri mentre le scarpate decrescono di altezza da SSE verso NNO nel settore centrale e da NNE verso 

SSO in quello settentrionale. Il T. Melletta defluisce al margine occidentale dell’altopiano in un settore depresso 

topograficamente rispetto alla superficie principale ed occupato dal paleoalveo di un corso d’acqua attivo in passato 

(sino al Pleistocene superiore; Carraro et al., 1995) e di cui si conservano solo forme relitte del campo di divagazione 

fluviale. Anche nel settore meridionale le valli si presentato maggiormente incise, con versanti marcatamente 

asimmetrici (destri più pendenti rispetto ai sinistri) e scarpate più elevate (altezze variabili da 60 m a 20 m lungo il Rio 

Ripoglia, in direzione da monte verso valle). 

 

Contesto geolog ico  

 

L’Altopiano di Poirino è caratterizzato da una coltre di depositi fluviali di età compresa tra il Pleistocene medio e 

superiore di spessore variabile tra 10-30 m (Forno, 1982), che ricopre il substrato costituito da depositi villafranchiani 

di ambiente prevalentemente continentale (fluvio-lacustri) ed in parte marino (facies astiana e piacenziana), di età 

pliocenica. I depositi pleistocenici sono distribuiti lungo le superfici più elevate dell’altopiano poste al di fuori dal campo 

di attività dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico attuale. Lungo i fondovalle affiorano i depositi fluviali 

di età olocenica riferiti al drenaggio attuale. La cartografia geologica di riferimento è rappresentata dalla Carta Geologica 

dell’Altopiano di Poirino allegata allo studio specifico svolto da Forno (1982).  

L’età dei depositi è definita sul grado di alterazione dei suoli che mostrano caratteristiche comuni con le unità 

morfostratigrafiche del giacimento fossilifero di Moncucco Torinese (Pleistocene superiore) e dei Limi di Torrazza 

(Pleistocene medio; Gruppo di Studio del Quaternario Padano, 1976), ubicati rispettivamente sul versante sud della 

Collina di Torino e nella Pianura Padana Occidentale a Nord dei rilievi del Monferrato.  

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata al margine orientale del Bacino di Savigliano costituito da una successione 

di depositi pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario 

Piemontese: quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal 

Cenozoico, su unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto 

tra i margini continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et 

al., 1996). La successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano 

l’Altopiano di Poirino a Nord (Collina di Torino), ad Est (rilievi dell’Astigiano) e a SE (Langhe) (Mosca, 2006) (Fig. 4). 
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Fig. 3. Carta Geologica dell’Altopiano di Poirino con ubicazione delle aree di indagine (Forno, 1982, modificato). 
 

 



28 

 

 
 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

 
 

 

Assetto s ismotettonico  

 

L’elemento di diretto interesse per l’area in esame, identificato in Fase 3, è rappresentato dalla faglia di Saluzzo – 

Sommariva del Bosco (N003) che si trova circa 6,8 km a SO del margine meridionale del settore indagato (Fig. 5). Si tratta 

di una faglia inversa sepolta con strike SO-NE e vergenza NO identificata, a partire dagli anni ’80, attraverso le indagini 

di sismica a riflessione eseguite da AGIP per la ricerca di idrocarburi nel bacino padano. I dati contenuti nelle 

pubblicazioni di Pieri & Groppi (1981) e Cassano et al. (1986), utilizzati per la ricostruzione del sottosuolo padano, 

costituiscono la base di riferimento per gli elementi strutturali riportati nella Carta Neotettonica d’Italia (CNR, 1983) e 

nel successivo Structural Model of Italy (CNR, 1990).  
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Fig. 5. Ubicazione della Faglia N003 Saluzzo-Sommariva del Bosco rispetto all’area TO_CN-4. Le sezioni 1 e 2 sono 

riportate rispettivamente in figura 5 e 6. In verde è rappresentata la scarpata morfologica che delimita il margine 

orientale dell’Altopiano di Poirino.  
 

Tale lineamento è stato oggetto di approfondimento nell’ambito degli studi condotti da Mosca (2006), Mosca et al. 

(2009) ed Irace et al. (2009) per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico 

dell’area piemontese, attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP. Le analisi 

condotte dagli autori evidenziano deformazioni all’interno della sequenza terziaria che costituisce il basamento 

regionale con l’individuazione delle principali strutture deformative. La sezione sismica maggiormente rappresentativa 

è costituita dalla Sezione 1 contenuta in Idrostratigrafia Profonda della Pianura Padana Occidentale (Irace et al., 2009), 

la cui ubicazione è riportata in Fig. 5, che costituisce una ricostruzione dell’assetto idrogeologico della sequenza 

stratigrafica già descritta in precedenza da Pieri & Groppi (1981) e da Mosca (2006). Il quadro delineato evidenzia 

variazioni nello spessore dei sedimenti che costituiscono gli intervalli più superficiali della successione (profondità circa 

250 m dal p.c.), databili sino al Pleistocene medio, in corrispondenza della terminazione superiore della struttura sepolta 

di Saluzzo-Sommariva del Bosco, riconosciuta sino ad una profondità di circa 1,7 km dalla superficie (Fig. 6).  

 

 

N003 
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Fig. 6. Sezione Geologica ed idrostratigrafica 1 – Allegato 1 (Irace et al., 2009). 

 

 

Gli studi condotti a livello regionale sopracitati, non consentono, a causa delle bassa risoluzione delle sezioni sismiche 

originali, di analizzare in dettagli la porzione superiore della successione stratigrafica, ed in particolare gli intervalli 

Pleistocene superiore – Olocene. 

In letteratura non sono segnalate evidenze di deformazioni in superficie o in sua prossimità. 

 

 
Fig. 7. Sezione Geologica ed idrostratigrafica 2 – Allegato 2 (Irace et al., 2009). 

 

La scarpata morfologica che delimita ad est l’Altopiano di Poirino (Figg. 2 e 4) è considerata da alcuni autori (Carraro et 

al., 1995), l’espressione superficiale di una struttura tettonica sepolta. L’assenza di evidenze di deformazioni nei settori 

analizzati e di dati di sottosuolo che confermino la presenza di questa struttura, non consente tuttavia di stabilire la 

natura di questo elemento morfologico, la cui genesi potrebbe essere correlata all’erosione regressiva da parte del 

reticolo idrografico che caratterizza i rilievi collinari dell’astigiano. La Sezione 2 (Fig. 7) non evidenzia infatti la presenza 

di elementi deformativi all’interno della successione stratigrafica e/o discontinuità riferibili ad elementi tettonici sepolti, 

direttamente correlabili alla scarpata morfologica superficiale. 

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 
 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Cuneese 13/05/1549 V 4,3* 23 

Villafranca 28/12/1703 VI-VII 4,93* 26 

Alba 24/11/1786 V 4,36* 15 

Valle del Pellice 02/04/1808 VIII 5,69* 45 

Torinese 25/05/1901 V-VI 4,81* 21 

Canavese 11/02/1990 VI 4,71 21 

 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 8 

 

Scarpata 

morfologica 

Saluzzo-Sommariva del 

Bosco 



31 

 

 
Fig. 8. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
 

 
Ricostruz ione del  quadro morfotettonico  

 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili, direttamente o 

indirettamente, ad elementi di interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche e da forme fluviali relitte 

(tracce di meandri, gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del drenaggio ed ai fenomeni di deviazione 

fluviale che hanno interessato il reticolo idrografico regionale. 

Nella carta morfostrutturale, oltre agli elementi morfologici maggiormente significativi, sono state evidenziate le 

principali superfici di origine fluviale, costituite da depositi di età Pleistocene medio e superiore, sullo base dello studio 

geologico eseguito da Forno (1982), in cui vengono analizzate le caratteristiche della successione sedimentaria 

(composizione, assetto morfo-strutturale, età etc..) e viene definito un modello evolutivo relativo ai fenomeni di 

diversione del reticolo idrografico. 

L’area di indagine si estende in corrispondenza della superficie di origine fluviale più antica, costituita da depositi fluviali 

limoso-argillosi riferibili al drenaggio abbandonato, di età Pleistocene medio (Forno, 1982). I depositi fluviali sono 

interessati dallo sviluppo di un paleosuolo con spessore di alterazione di 8 m. La superficie fluviale di età pleistocenica 

è interessata da un reticolo idrografico con andamento differente rispetto a quello attivo sino al Pleistocene superiore, 

caratterizzato da direttrici di deflusso SE-NO. L’area si estende in parte al di sopra della superficie di età Pleistocene 
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medio, ed in parte nei fondovalle delle incisioni che la delimitano lateralmente a NE e SO, colmate da depositi di età 

olocenica correlati alla dinamica dei corsi d’acqua attuali. Questi comprendono il Rio della Peschiera – Rio Stellone 

(settore NE dell’area) ed il Rio Venesima (settore SO dell’area), incassati di circa 18 m rispetto alla superficie fluviale 

originaria riferibile al reticolo idrografico abbandonato. Il Rio della Peschiera ha origine dallo sbarramento del Lago di 

Ternavasso ubicato a 1,7 km a monte del limite dell’area di indagine. 

La superficie di età pleistocenica è caratterizzata da numerose ondulazioni riferibili a relitti di meandro con raggi di 

curvatura chilometrici, correlabili ad un corso d’acqua di portata notevolmente superiore a quella del reticolo attuale, 

con direzione di deflusso da Ovest verso Est ed attivo sino al Pleistocene superiore. Questo corso d’acqua, denominato 

Paleo – Po (Carraro, 1976; Forno, 1982; Carraro et al., 1995), costituiva il collettore principale del Piemonte centrale 

caratterizzato da direttrici di deflusso a sud della Collina di Torino.  

La superficie topografica nei dintorni dell’area è caratterizzata da forme fluviali relitte (paleomeandri) che localmente 

formano delle ampie vallecole (Figg. 9-14), sovradimensionate rispetto al corso d’acqua attuale o solcate da piccole 

incisioni a carattere stagionale. Il limite sud-occidentale dell’area è segnato dalla scarpata di erosione fluviale di altezza 

10 m circa, che delimita lateralmente il fondovalle del Rio Venesima (Figg. 9-10). L’area è attraversata da SE a NO da tre 

vallecole, caratterizzate anch’esse da un fondovalle sovradimensionato rispetto alle linee di drenaggio attuali. Queste 

comprendono, procedendo da SO verso NE:  

 Vallecola del Rio dei Confinassi (Fig. 11). Incide direttamente i depositi del Pleistocene medio, costituiti da 

depositi colluviali argilloso-limosi legati alla rielaborazione del paleosuolo del complesso inferiore (unità c 

all’interno di A2 in Forno, 1982). 

 Vellecola solcata da una piccola incisione presente alla base della superficie di Cascina Malvirà e Palazzetto 

(Fig. 12). Incide i depositi del Pleistocene medio. La valle si imposta sulla traccia di un meandro relitto di raggio 

chilometrico, che attraversa la dorsale di località Palazzetto e prosegue sino all’incisione posta sul lato NE; 

 Vallecola del Rio della Peschiera – Rio Stellone. Il fondovalle, costituito in parte da depositi olocenici, si sviluppa 

localmente lungo relitto di meandro (Cascina Malvirà, Fig. 13). La valle è caratterizzata da un profilo trasversale 

asimmetrico con la scarpata di erosione del versante nord-orientale maggiormente acclive rispetto all’omologa 

sud-occidentale (Località Cereaglio, Figg. 16-18). 

 

La superficie di Cascina Rua (setore Nord dell’area) è caratterizzata da ondulazioni dovute alla traccia di un relitto di 

meandro (Figg. 14-15).  

Sono inoltre presenti numerose scarpate di origine antropica di altezza metrica (difficilmente mappabili considerando 

il numero e l’estensione delle singole), connesse al rimaneggiamento della superficie topografica legato alle attività 

agricole (l’intera area è intensamente coltivata). 
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Fig. 9. Foto A. Valle del Rio Venesima, versante destro. La superficie terrazzata è costituita da depositi fluviali di età 

Pleistocene medio. L’ampio fondovalle, sovradimensionato rispetto alla inea di drenaggio attuale è coistituito da 
depositi fluviali dell’Olocene. 

 
Fig. 10. Foto A. Valle del Rio Venesima (si veda descrizione di Fig. 9). Vista verso NO. 

 
Fig. 11 Foto B. Valle del Rio dei Confinassi. 
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Fig. 12 Foto C. Vellecola debolmente incisa, priva di una linea di drenaggio. Sullo sfondo località Palazzetto. 

 

 
Fig. 13 Foto D. Fondovalle del Rio della Peschiera impostato lungo un relitto di meandro. 

 

 
Fig. 14 Foto E. Superficie ondulata di Cascina Rua  



35 

 

 
Fig. 15 Foto F. Superficie ondulata di Cascina Rua  

 

 
Fig. 16 Foto G. Fondovalle del Rio Stellone (Località Cereaglio). 

 

 
Fig. 17 Foto G. Fondovalle del Rio Stellone (Località Cereaglio). Scarpata di erosione del versante NE (altezza 12 m circa). 
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Fig. 18 Foto H. Fondovalle del Rio Stellone (Loclaità Cereaglio). Sullo sfondo scarpata di erosione del versante SO con 

pendenza inferiore rispetto a quella di Fig. 17.  

 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  r agg iunt i  

 

Gli studi condotti durante la Fase 3 hanno consentito di individuare una struttura tettonica sepolta denominata Faglia 

di Saluzzo - Sommariva del Bosco, identificata attraverso i dati di sottosuolo sino ad una profondità di circa 1,7 km e la 

cui terminazione nord-orientale è posta a circa 7 km a SO dell’area di studio.  

L’analisi delle forme superficiali eseguite attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato 

elementi di superficie direttamente correlabili all’attività della struttura sepolta Saluzzo - Sommariva del Bosco.  

I principali elementi rilevati comprendono dossi e avvallamenti riferibili a forme fluviali relitte (principalmente 

paleomeandri e canali di deflusso), connesse all’attività dei corsi d’acqua che hanno improntato l’evoluzione 

dell’Altopiano di Poirino. L’area di progetto si estende in corrispondenza della superficie di origine fluviale costituita da 

depositi fluviali limoso-argillosi riferibili al reticolo idrografico preesistente, di età Pleistocene medio- superiore (Forno, 

1982). Le superfici di origine fluviale di età pleistocenica, sono incise da un reticolo idrografico con direttrici di deflusso 

SE-NO, differenti rispetto a quello attivo sino al Pleistocene superiore (direttrice O-E). L’area si estende in parte sulla 

superficie di età Pleistocene medio, ed in parte nei fondovalle delle incisioni che la delimitano lateralmente a NE e SO, 

colmate da depositi di età olocenica, correlati alla dinamica dei corsi d’acqua attuali. La superficie di età pleistocenica è 

caratterizzata da numerose ondulazioni riconducibili a relitti di meandro con raggi di curvatura chilometrici, correlabili 

ad un corso d’acqua di portata notevolmente superiore a quella del reticolo attuale, con direzione di deflusso da Ovest 

verso Est ed attivo sino al Pleistocene superiore. Questo corso d’acqua, denominato Paleo – Po (Carraro, 1976; Forno, 

1982; Carraro et al., 1995), costituiva il collettore principale del Piemonte centrale, caratterizzato da direttrici di deflusso 

a sud della Collina di Torino, prima del fenomeno di deviazione, che ne ha determinato lo spostamento a nord dei rilievi 

collinari (Collina di Torino – Monferrato). Questo evento si colloca nell’intervallo temporale compreso tra la 

sedimentazione dei depositi più recenti del Paleo-Po e quelli più antichi del Po attuale identificabile con la parte alta del 

Pleistocene superiore (Carraro et al.; 1995). I fattori principali che hanno causato la diversione sono prevalentemente 

di natura tettonica e comprendono (Carraro et al., 1995): 

 la crescita dell’anticlinale della Collina di Torino; 

 il tilting verso O dell’Altopiano di Poirino; 
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 l’evoluzione del margine orientale dell’altopiano rappresentato da una scarpata morfologica ad andamento N-

S. Questo elemento è interpretato come l’espressione superficiale di una zona di deformazione denominata 

Fascia di deformazione del T. Traversola (Carraro et al., 1995); 

 evoluzione della Sinclinale di Asti, struttura deformativa ad andamento E-O ubicata al di sotto dei Rilievi 

dell’Astigiano. 

I profondi cambiamenti dell’assetto morfologico del paesaggio del Piemonte centro-meridionale, avvenuti a partire dal 

Pleistocene superiore, indicano una mobilità tettonica dell’area, strettamente correlabile con l’attività delle strutture 

sepolte di pertinenza appenninica, che determinano la traslazione progressiva delle Unità Appenniniche e delle 

coperture terziarie sovrastanti, sull’Avanfossa Padana (direzione N, NO e NE). 

E’ necessario infine rilevare come in un contesto come quello esaminato, caratterizzato da elevata antropizzazione ed 

intensa attività agricola, gli elementi morfologici possono subire rimaneggiamenti e modificazioni che tendono a 

modificarli e/o ad obliterarli completamente.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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3.2 TO-5 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

68 TO-5 L’area si estende sui depositi fluvioglaciali terrazzatidi età Pleistocene medioche 

costituiscono il livello fondamentale della pianura, attualmente inciso di alcuni 

metri dal reticolo idrografico, comprendente il Rio Ologna ed il T. Ramata. 

L’analisi fotogeologica unitamente ai rilievi di terreno, non hanno evidenziato 

anomalie geomorfologiche o topografiche, ed elementi di superficie 

direttamente correlabili a fenomeni deformativi. I principali elementi rilevati 

comprendono dossi e avvallamenti riferibili a forme fluviali relitte 

(principalmente paleomeandri e canali di deflusso) connesse all’attività dei corsi 
d’acqua che hanno improntato l’evoluzione della pianura. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.2 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TO-5 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TO-5 

Regione: Piemonte 

Provincia: Torino 

Comuni: Virle Piemonte, Castagnole Piemonte, Cercenasco 

Superficie areale: 2,23 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 23B (fotogrammi 1081-1084), Strisciata 22B (fotogrammi 0075-0078); 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 68 - Carmagnola; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  f ag l iaz ione superf ic ia le  
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La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 
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Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 
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da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 
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l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 2a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 



45 

 

 

Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

Contesto geografico 

L’area di studio è localizzata nel settore di pianura compreso tra gli abitati di Cercenasco e di Virle Piemonte, lungo una 

fascia di territorio allungata in direzione O-E, compresa tra Cascine Gamberotto e Cascina Geronima, e, in direzione N-

S, tra Campolungo e Cascina Pallavicini (Fig. 1).  
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

Questa fascia di pianura è caratterizzata da una superficie debolmente sopraelevata rispetto agli alvei dei corsi d’acqua 

Ologna e Ramata che ne delimitano l’estensione rispettivamente a N e a S, ed è attraversata, in parte, dalla Strada 

Provinciale Cercenasco-Virle-Carignano, che rappresenta grossomodo il limite meridionale. Nel settore 

immediatamente a N dell’area è presente un campo pozzi ad uso idropotabile appartenenti alla rete idrica gestita dalla 

società gestore della rete acquedottistica torinese. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata lievemente riperimetrata per ragioni 

non legate al CE3. Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 6. 

 

Contesto geomorfolog ico  

Dal punto di vista morfologico l’area è ubicata in corrispondenza del margine settentrionale della Pianura Cuneese in 

prossimità del passaggio al settore meridionale della Pianura Torinese: questi due domini sono separati da una fascia di 

territorio compresa tra gli abitati di Piossasco e Moncalieri, localizzata circa 12 km più a nord, che rappresenta il settore 

di pianura in cui la Catena Alpina si avvicina maggiormente ai rilievi della Collina di Torino (distanza di circa 17 km).  

Questo settore di pianura è caratterizzato da una superficie topografica sub-pianeggiante, debolmente inclinata verso 

est (0,3%) con quote comprese tra 258 m s.l.m. (Cercenasco) e 247 m s.l.m. (Virle Piemonte), che rappresenta il lembo 

relitto dell’originaria superficie di origine fluvio-glaciale, successivamente incisa dal reticolo idrografico. A scala di 

dettaglio la superficie topografica presenta blande ondulazioni, zone depresse, piccoli dossi e scarpate morfologiche di 

altezza ridotta, che rappresentano i relitti della dinamica fluvio-torrentizia che ha caratterizzato l’evoluzione morfo-

stratigrafica della pianura. Questi elementi presentano nel complesso un’orientazione media O-E parallela alla direzione 

dei corsi d’acqua che defluiscono dal margine della catena alpina in direzione del collettore principale rappresentato 
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dal F. Po, ubicato circa 10 km ad est dell’area. La maggior parte degli elementi morfologici, pur se ancora riconoscibili 

dall’analisi delle riprese aeree risultano localmente modificati e/o parzialmente obliterati, a causa dell’intensa attività 

agricola che ha interessato l’area negli ultimi secoli.  

L’area TO-5, pur non essendo coinvolta direttamente da fenomeni di dinamica torrentizia dei torrenti Ologna e Ramata, 

è solcata da una rete di canali idrici artificiali, alimentata dai due corsi d’acqua, che sono utilizzati per scopi irrigui. 

 

Contesto geolog ico  

L’area TO-5 si estende su di un lembo terrazzato di depositi fluvioglaciali di età rissiana denominati flR (età Parte alta 

del Pleistocene medio), costituiti da ghiaie, sabbie e sabbie argillose, ricoperti da un paleosuolo di colore giallo-rossiccio 

che può raggiungere spessori nell’ordine di 2-3 m (Fig. 2. Carta Geologica d’Italia, 1969). L’originaria superficie rissiana 

è incisa dal reticolo idrografico che isola dei lembi di terrazzi, sopraelevati di alcuni metri rispetto ai corsi d’acqua attuali, 

il cui campo di attività è caratterizzato da depositi fluviali a granulometria medio-grossolana di età Olocene-Attuale 

appartenenti all’unità a2 (Carta Geologica d’Italia, 1969). La superficie topografica di età rissiana è coperta da una coltre 

di depositi eolici di colore giallastro diffusi su gran parte della pianura cuneese-torinese. 

La superficie terrazzata su cui si estende l’area TO-5 è caratterizzata da valori di soggiacenza della falda libera 

superficiale piuttosto ridotti, compresi mediamente tra il piano campagna e max 3 m. 

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata al margine orientale del Bacino di Savigliano costituito da una successione 

di depositi pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario 

Piemontese: quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal 

Cenozoico, su unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto 

tra i margini continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et 

al., 1996). La successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano il 

Bacino di Savigliano a Nord (Collina di Torino), ad Est (rilievi dell’Astigiano) e a SE (Langhe) (Mosca, 2006) (Fig. 3). 
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Fig. 2. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 68 Carmagnola. In giallo i depositi fluvio-glaciali 

rissiani (flR) su cui si sviluppa l’area di studio.  

 

Fig. 3. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 
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I dati di sottosuolo disponibili per questo settore, consentono di ipotizzare la prosecuzione verso sud della Linea del 

Canavese (CNR, 1990; Mosca et al., 2009), struttura tettonica che segna il passaggio tra le unità metamorfiche alpine e 

quelle sudalpine, ubicata in corrispondenza del limite catena – pianura. L’assetto del sottosuolo di questo settore di 

pianura è caratterizzato dalle strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza verso N-NO, appartenenti ai fronti 

appenninici del Monferrato che dislocano, a partire dall’Oligocene, i fronti sepolti sud-vergenti di pertinenza sudalpina 

come osservato in corrispondenza del rilievo della Collina di Torino (Festa et al., 2009; Mosca et al., 2009). Le strutture 

tettoniche che bordano il margine della catena caratterizzate da cinematica trascorrente e normale e direttamente 

correlabili all’attività della Linea del Canavese (Perrone, 2010), non interessano l’area di studio. 

 

Assetto sismotettonico 

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle seguenti strutture (Fig. 4): 

o Faglia Saluzzo – Sommariva del Bosco (N003). Ubicazione: circa 15 km a S del limite meridionale di TO-5. Faglia 

inversa sepolta con direzione SO-NE e vergenza NO riferibili al sistema di strutture di pertinenza appenninica. 

o Faglia Cavour - Madonna di Mombruno (N004). Ubicazione 13 km a O del limite occidentale di TO-5. Faglia 

normale ubicata nel settore di pianura compreso tra il margine della Catena Alpina e la Rocca di Cavour. 

o Faglia Valli Pellice e Chisone (N005). Ubicazione 16 km a O del limite occidentale di TO-5. Faglia normale ubicata 

nel settore di pianura compreso tra il margine della Catena Alpina e la Rocca di Cavour. 

o Col del Lys – Trana (N006). Ubicazione 11 km a O-NO del limite occidentale di TO-5. Faglia trascorrente destra 

ubicata al margine della Catena Alpina, presumibilmente in connessione con la Linea del Canavese, 

prosecuzione verso sud della Linea Insubrica. 

o Faglia di Torre Pellice (N008). Ubicazione: 19 km a NO del limite nord-occidentale di TO-5. Sorgente 

sismogenetica composita con direzione SO-NE e vergenza verso NO, identificata nel catalogo DISS - Version 

3.1.1 (INGV 2010) con la sigla ITCS023 (Fig. 5). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite 

considerando i dati sismologici e geologici. La sorgente è associata ai terremoti del 02/04/1808 Mw=5.7 e del 

16/04/1808 Mw = 5.6, stimato sulla base della magnitudo massima (desunta dal catalogo storico) delle sorgenti 

individuali associate ITIS071 e ITIS073 (Fig. 5). 

o Faglia di Pinerolo (N009). Ubicazione: 12 km a NO del limite nord-occidentale di TO-5. Faglia inversa con 

direzione SO-NE e vergenza verso NO, identificata nel catalogo DISS - Version 3.1.1 (INGV 2010) con la sigla 

ITCS023 (Fig. 5). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite considerando i dati 

sismologici e geologici. La sorgente è associata ai terremoti del 02/0471808 Mw=5.7 e del 16/04/1808 Mw = 

5.6, stimato sulla base della magnitudo massima (desunta dal catalogo storico) delle sorgenti individuali 

associate ITIS071 e ITIS073 (Fig. 5). 

o Faglia Torre Pellice – Pinerolo (N010). Ubicazione: 11 km a NO del limite nord-occidentale di TO-5. Faglia inversa 

con direzione SO-NE e vergenza verso NO, identificata nel catalogo DISS - Version 3.1.1 (INGV 2010) con la sigla 

ITCS023 (Fig. 5). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite considerando i dati 

sismologici e geologici. La sorgente è associata ai terremoti del 02/0471808 Mw=5.7 e del 16/04/1808 Mw = 

5.6, stimato sulla base della magnitudo massima (desunta dal catalogo storico) delle sorgenti individuali 

associate ITIS071 e ITIS073 (Fig. 5). 
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o Faglia Orbassano-Torino-Crescentino (N011). Ubicazione: 9 km a N del limite settentrionale di TO-5. Faglia 

inversa sepolta con direzione SO-NE e vergenza verso NO. Costituisce la terminazione occidentale dell’Arco del 

Monferrato. 

 

Fig. 4. Ubicazione delle faglie N003 Saluzzo-Sommariva del Bosco e N011 Orbassano-Torino-Crescentino rispetto 

all’area TO-5. Le sezioni Sez 1, SL23 ed SL11, sono riportate rispettivamente in figura 5, 6 e 7.  
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L’assetto geometrico della maggior parte di queste strutture è stato identificato, a partire dagli anni ’80, attraverso le 

indagini di sismica a riflessione eseguite in precedenza da AGIP per la ricerca di idrocarburi nel bacino padano: i lavori 

maggiormente significativi su cui si basa la ricostruzione del sottosuolo padano, comprendono le pubblicazioni di Pieri 

& Groppi (1981) e Cassano et al. (1986) che identificano i principali elementi strutturali riportati nella Carta Neotettonica 

d’Italia (CNR, 1983) e nel successivo Structural Model of Italy (CNR, 1990).  

Le faglie N008, N009 e N010 sono tratte dal catalogo DISS – Version 3.1.1 (INGV, 2010), comprendente le potenziali 

sorgenti sismiche di terremoti con M > 5.5, individuate sul territorio nazionale e definite considerando il dato geologico 

disponibile, associato al dato sismologico contenuto nel catalogo storico, con particolare riferimento ai terremoti di 

Pinerolo del 2 e del 18 aprile del 1808, che rappresentano gli eventi maggiormente significativi per il margine della 

Catena Alpina e dei settori circostanti. A questi eventi sono associate le due sorgenti sismogenetiche puntuali 

denominate ITIS071 e ITIS073, inserite all’interno della della sorgente composita ITCS023 (Fig. 6) 

 

 

Fig. 6. Ubicazione delle sorgenti sismogenetiche del progetto DISS 3.1.1 (DISS, 2010). 

 

L’assetto del sottosuolo è stato oggetto di approfondimento nell’ambito degli studi condotti da Mosca (2006), Mosca 

et al. (2009) ed Irace et al. (2009) per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico 
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ell’area piemontese, attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP e la 

rielaborazione di sezioni pubblicate dagli autori precedenti. Le analisi condotte evidenziano deformazioni all’interno 

della sequenza terziaria che costituisce il basamento regionale con l’individuazione delle principali strutture 

deformative. La sezione sismica maggiormente rappresentativa è costituita dalla Sezione 1 contenuta in Idrostratigrafia 

Profonda della Pianura Padana Occidentale (Irace et al., 2009) la cui ubicazione è riportata in Fig. 4, che costituisce una 

ricostruzione dell’assetto idrogeologico della sequenza stratigrafica già descritta in precedenza da Pieri & Groppi (1981) 

e da Mosca (2006). Il quadro delineato evidenzia variazioni nello spessore dei sedimenti che costituiscono gli intervalli 

più superficiali della successione (profondità circa 250 m dal p.c.), databili sino al Pleistocene medio, in corrispondenza 

della terminazione superiore della struttura sepolta di Saluzzo-Sommariva del Bosco, riconosciuta sino ad una 

profondità di circa 1,7 km dalla superficie (Fig. 5).  

Aggiornamenti significativi per la ricostruzione del quadro tettono-stratigrafico dell’area di indagine sono contenuti 

nelle sezioni sismiche SL23 (Fig. 6: rielaborazione della Sezione n° 1 in Cassano et al., 1986) e SL11 esaminate da Mosca 

(2006) e da Mosca et al. (2009). Secondo le interpretazioni degli autori la terminazione occidentale dell’Arco del 

Monferrato, ubicata nel sottosuolo torinese, disloca i fronti sepolti sud-vergenti di pertinenza sudalpina (Fig. 7) con 

evidenze di attività databili sino all’intervallo Plio-Pleistocene (Mosca, 2006).  

Gli studi condotti a livello regionale sopracitati, non consentono, a causa delle bassa risoluzione delle sezioni sismiche 

originali, di analizzare in dettagli la porzione superiore della successione stratigrafica, ed in particolare gli intervalli 

Pleistocene superiore – Olocene. 

In letteratura non sono segnalate evidenze di deformazioni in superficie o in sua prossimità. 

 

 

 

 

Fig. 5. Sezione Geologica ed idrostratigrafica 1 – Allegato 1 (Irace et al., 2009).  

 

Saluzzo-Sommariva del 

Bosco 
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Fig. 6. Sezione geologica SL23 (Mosca, 2006). 

 

 

Fig. 7. Sezione geologica SL11 (Mosca, 2006). THF= Torino Hill Front. Superfici sismiche: B-Ru, Rupeliano inf; U-CH, 

Ciattiano sup; L-BU, Burdigagliano sup; U-Se, Serravallliano sup; I-Me, Messiniano med; B-Pl, Pliocene inf.; M-Pl, Pliocene 

med. 

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi (ubicazione in Fig. 8): 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Pinerolo 1311 VI 4,72* 15 

Pinerolo 1449 V 4,3* 15 

Pinerolo 1507 V 4,3* 15 

Cuneese 13/05/1549 V 4,3* 19 

Villafranca 28/12/1703 VI-VII 4,93* 9 
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Luserna 15/012/1611 V-VI 4,51* 23 

Valle del Pellice 02/04/1808 VIII 5,69* 22 

Valle del Pellice 16/04/1808   22 

Piemonte (Torre 

Pellice)  

20/04/1808 VI-VII 4,93* 25 

Valle del Chisone 25/10/1858 VI 4,72* 17 

Torinese 25/05/1901 V-VI 4,81* 5,3 

Torre Pellice 05/10/1909 V-VI 4,51* 22 

Canavese 11/02/1990 VI 4,71 4,5 

 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 8 

 

Fig. 8. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili, direttamente o 

indirettamente, ad elementi di interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche e da forme fluviali relitte 

(tracce di meandri, gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del drenaggio ed ai fenomeni di deviazione 

fluviale che hanno interessato il reticolo idrografico regionale. 

Nella carta morfostrutturale, oltre agli elementi morfologici maggiormente significativi, è stato evidenziato il livello 

fondamentale della Pianura Torinese, costituito da depositi fluvio-glaciali di età Pleistocene medio (parte alta). 

L’area di indagine si estende su di un lembo di pianura compreso tra gli abitati di Cercenasco (Ovest) e Virle Piemonte 

(Est), che costituisce un relitto dell’originaria superficie fluvio-glaciale, incisa dal reticolo idrografico attuale. Il limite 

settentrionale dell’area è segnato all’incirca dalla scarpata di erosione fluviale che delimita l’alveo attuale del Rio Ologna 

(Fig. 9), incassato di circa 2 m rispetto alla superficie rissiana (Figg. 10-11). Questo elemento morfologico mostra un 

andamento curvilineo legato alle divagazioni del corso d’acqua in occasioni di eventi di piena. Il margine meridionale 

dell’area corre alungo in prossimità della scarpata di erosione fluviale, anch’essa ad andamento curvilineo, che delimita 

il campo di divagazione fluviale del T. Ramata, attualemte incasato di circa 4-5 m rispetto alla superficie rissiana. La 

superficie pleistocenica è caratterizzata da un assetto sub-pianeggiante, con deboli ondulazioni corrispondenti a relitti 

di meandro con raggi di ampi curvatura (Figg. 14-15), riferibili all’attività pregressa dei corsi d’acqua provenienti dalla 

Catena Alpina e diretti ad Est verso il corso del F. Po.  

Sulla superficie rissiana a Nord del Rio Ologna è presente un dosso di origine fluviale, di forma stretta ed allungato in 

direzione SO-NE, visibile in foto aerea ma difficilmente identificabile sul terreno, a causa della sua altezza estremamente 

ridotta (Figg. 16-17). Sulla superficie topografica si osservano inoltre piccole incisioni relative a direttrici di deflusso 

abbandonate e numerose scarpatine di origine antropica di altezza ridotta (difficilmente mappabili considerando il 

numero e l’estensione delle singole), connesse al rimaneggiamento della superficie topografica legato alle attività 

agricole (l’intera area è intensamente coltivata). 

Nell’area investigata non sono presenti elementi morfologici riconducibili a fenomeni di deformazione tettonica. 

 

 

Fig. 9 Foto A. Panoramica dell’area TO-5 (vista da N). In prossimità del pioppeto si trova l’alveo del Rio Ologna. 
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Fig. 10 Foto B. Panoramica dell’area TO-5 (vista da S). Il pioppeto si sviluppa in prossimità dell’alveo del Rio Ologna, 

posto ad una quota inferiore rispetto sulla superficie fluvio-glaciale principale. 

 

 

Fig. 11. Foto C. Margine orientale dell’area TO-5 (vista da S). Il pioppeto si sviluppa in prossimità dell’alveo del Rio 

Ologna, posto ad una quota inferiore rispetto sulla superficie fluvio-glaciale principale. 

 

Fig. 12 Foto D. Panoramica del settore occidentale di TO-5 (vista da SO). 
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Fig. 13 Foto D. Panoramica del settore occidentale di TO-5 (vista da SO). 

 

 

Fig. 14 Foto E. Strada vicinale ad andamento arquato, localizzata in corrispondenza di un relitto di meandro. 

 

 

Fig. 15 Foto F. Settore ribassato (primo piano della foto) corrispondente ad un relitto di meandro. 
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Fig. 16 Foto G. Superficie sub-pianeggiante caratterizzata da un dosso di orgine fluviale debolmente rilevato. 

 

Fig. 17 Foto G. Superficie sub-pianeggiante caratterizzata da un dosso di orgine fluviale debolmente rilevato. 

 

Principali risultati raggiunti 

Gli elementi cartografati durante la Fase 3 comprendono faglie normali con componenti trascorrenti ubicate lungo il 

margine orientale della catena alpina ed in corrispondenza del passaggio al settore di pianura, e strutture a cinematiche 

inversa appartenenti ai fronti appenninici sepolti con vergenza NO. Nell’ambito delle strutture individuate quelle 

maggiormente significative sono le faglie inverse sepolte riferibili al sistema appenninico, comprendenti la faglia 

Saluzzo-Sommariva del Bosco, ubicata 15 km a SE, e le diverse strutture ubicate a N e a NO di TO-5, che costittuiscono 

la terminazione occidentale dell’Arco del Monferrato. In questo gruppo ricadono la Faglia Orbassano-Torino-

Crescentino, ubicata 9 km a NO, tracciata sulla base della geologia di sottosuolo (CNR, 1983) e le diverse strutture 

riportate nel DISS (Database delle Sorgenti Sismogenetiche; INGV, 2010). Le faglie DISS sono state desunte in parte su 

base geologica, ma prevalentemente considerando i dati sismologici, ed in particolare gli eventi che hanno colpito il 

Pinerolese nel 1808 (terremoti del 2 e del 16 aprile Magnitudo massima Mw 5.7), seguiti da uno sciame sismico 
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protrattosi almeno sino al 1810 (Fioraso & Rosselli, 2012). Le diverse sorgenti sismogenetiche contenute nel DISS e 

raggruppate in quella composita ITCS023 sono state attribuite a strutture sepolte con geometria inversa e vergenza 

verso NO, che rappresentano la prosecuzione verso la Catena Alpina dell’Arco del Monferrato. I dati di sottosulo 

disponibili in letteratura non confermano tuttavia l’estensione dell’elemento appenninico in direzione occidentale e 

non chiariscono i suoi rapporti con la Linea del Canavese, struttura sepolta ad abdamento N-S, segnalata nella 

cartografia geologica e strutturale (CNR, 1983), al di sotto della pianura compresa tra la Collina di Torino e la Catena 

Alpina (Fig. 3). La Faglia Col del Lys - Trana (N006) ha caratteristiche geometriche e cinematiche confrontabili con la 

Linea del Canavese, a cui potrebbe correlarsi in profondità (Perrone et al., 2010).  

L’analisi delle forme eseguite attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato elementi di 

superficie direttamente correlabili ad attività tettonica. I principali elementi rilevati comprendono dossi e avvallamenti 

riferibili a forme fluviali relitte (principalmente paleomeandri e canali di deflusso) connesse all’attività dei corsi d’acqua 

che hanno improntato l’evoluzione della pianura. L’area è localizzata al di sopra di una superficie debolmente inclinata 

verso E-NE, costituita da depositi fluvio-glaciali rissiani (Carta Geologica d’Italia, 1969), che rappresenta il livello 

principale della pianura, attualmente inciso dal reticolo di corsi d’acqua di provenienza alpina, orientati in direzione 

circa O-E. La superficie rissiana risulta sopraelevata di alcuni metri rispetto all’alveo del Rio Ologna e del T. Ramata che 

delimitano rispettivamente a Nord e a Sud l’area.  

Il reticolo idrografico regionale mostra un cambio nella direzione di deflusso dei corsi d’acqua da O-E a SO-NE, in 

corrispondenza dell’area compresa tra Carmagnola-Carignano-La Loggia. Questa anomalia idrografica potrebbe essere 

correlabile con la crescita progressiva della struttura sepolta Saluzzo-Sommariva del Bosco e delle altre strutture di 

pertinenza appenninica che hanno controllato l’evoluzione del reticolo idrografico regionale causando, in un momento 

non precisato del Pleistocene superiore, il fenomeno di diversione del Po con spostamento dell’alveo dal settore 

meridionale a quello settentrionale dei rilievi Collina di Torino-Monferrato (Carraro, 1976; Carraro et al., 1995). Questo 

evento si colloca nell’intervallo temporale compreso tra la sedimentazione dei depositi più recenti del PaleoPo e quelli 

più antichi del Po attuale identificabile con la parte alta del Pleistocene superiore (Carraro et al.; 1995). I fattori principali 

che hanno causato la diversione sono prevalentemente di natura tettonica e comprendono (Carraro et al., 1995): 

 la crescita dell’anticlinale della Collina di Torino; 

 il tilting verso O dell’Altopiano di Poirino; 

 l’evoluzione del margine orientale dell’altopiano rappresentato da una scarpata morfologica ad andamento N-

S. Questo elemento è interpretato come l’espressione superficiale di una zona di deformazione denominata 

Fascia di deformazione del T. Traversola (Carraro et al., 1995); 

 evoluzione della Sinclinale di Asti, struttura deformativa ad andamento E-O ubicata al di sotto dei Rilievi 

dell’Astigiano. 

 

I profondi cambiamenti dell’assetto morfologico del paesaggio del Piemonte centro-meridionale, avvenuti a partire dal 

Pleistocene superiore, indicano una mobilità tettonica dell’area, strettamente correlabile con l’attività delle strutture 

sepolte di pertinenza appenninica, che determinano la traslazione progressiva delle Unità Appenniniche e delle 

coperture terziarie sovrastanti, sull’Avanfossa Padana (direzione N, NO e NE). 
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Tuttavia è necessario rilevare come in un contesto come quello della pianura torinese, caratterizzato da elevata 

antropizzazione ed intensa attività agricola, gli elementi morfologici possono subire rimaneggiamenti e modificazioni 

che tendono a modificarne l’estensione e/o ad obliterarli completamente, non rendendone più possibile 

l’individuazione. 

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, con particolare riferimento 

alla strutture sepolte di pertinenza appenninca. 
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3.3 TO-6 

 

Scheda Monografica TO-6 

Regione: Piemonte 

Provincia: Torino 

Comuni: Cercenasco, Castagnole Piemonte, Scalenghe 

Superficie areale: 2,67 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 23B (fotogrammi 1081-1084), Strisciata 22B (fotogrammi 0075-0078); 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 68 - Carmagnola; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 3: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

Contesto geografico 

L’area di studio è localizzata nel settore di pianura compreso tra gli abitati di Scalenghe e Castagnole Piemonte, lungo 

una fascia di territorio allungata in direzione O-E, compresa tra Cascina Isole e Cascina Tripoli, e tra località Tettotto e 

Campolungo (Fig. 1).  
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

Questa fascia di pianura è caratterizzata da una superficie debolmente sopraelevata rispetto agli alvei dei corsi d’acqua 

Ologna e la Gora di Pateline (rio di ordine inferiore) che ne delimitano l’estensione rispettivamente a S e a N, e risulta 

attraversata, in parte, dalla Strada Scalenghe – Castagnole Piemonte.  

Nel settore NE dell’area è presente un campo pozzi ad uso idropotabile appartenenti alla rete idrica gestita dalla società 

gestore della rete acquedottistica torinese. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 

 

Contesto geomorfologico 

Dal punto di vista morfologico l’area è ubicata in corrispondenza del margine settentrionale della Pianura Cuneese in 

prossimità del passaggio al settore meridionale della Pianura Torinese: questi due domini sono separati da una fascia di 

territorio compresa tra gli abitati di Piossasco e Moncalieri, localizzata circa 12 km a nord, che rappresenta il settore di 

pianura in cui la Catena Alpina si avvicina maggiormente ai rilievi della Collina di Torino (distanza di circa 17 km).  

Questo settore di pianura è caratterizzato da una superficie topografica sub-pianeggiante, debolmente inclinata verso 

est (0,3%) con quote comprese tra 258 m s.l.m. (Scalenghe) e 243 m s.l.m. (Castagnole Piemonte), che rappresenta il 

lembo relitto dell’originaria superficie di origine fluvio-glaciale, successivamente incisa dal reticolo idrografico. A scala 

di dettaglio la superficie topografica presenta blande ondulazioni, zone depresse, piccoli dossi e scarpate morfologiche 

di altezza ridotta, che rappresentano i relitti della dinamica fluvio-torrentizia che ha caratterizzato l’evoluzione morfo-

stratigrafica della pianura. Questi elementi presentano nel complesso un’orientazione media O-E parallela alla direzione 

di deflusso dei corsi d’acqua che defluiscono dal margine della catena alpina in direzione del collettore principale 

rappresentato dal F. Po, ubicato circa 10 km ad est dell’area. La maggior parte degli elementi morfologici, pur se ancora 
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riconoscibili dall’analisi delle riprese aeree risultano localmente modificati e/o parzialmente obliterati, a causa 

dell’intensa attività agricola che ha interessato l’area negli ultimi secoli.    

L’area TO-6, pur non essendo coinvolta direttamente da fenomeni di dinamica torrentizia del Torrente Ologna, è solcata 

da una rete di canali idrici artificiali, il più importante dei quali è rappresentato dalla Gora di Pateline, che sono utilizzati 

per scopi irrigui. Il margine settentrionale dell’area interessa un campo pozzi idropotabili appartenenti alla rete idrica 

di proprietà dalla società gestore della rete acquedottistica torinese. 

 

Contesto geologico 

L’area TO-6 si estende su di un lembo terrazzato di depositi fluvioglaciali di età rissiana denominati flR, costituiti da 

ghiaie, sabbie e sabbie argillose, ricoperti da un paleosuolo di colore giallo-rossiccio che può raggiungere spessori 

nell’ordine di 2-3 m (Fig. 2. Carta Geologica d’Italia, 1969). L’originaria superficie rissiana è incisa dal reticolo idrografico 

che isola dei lembi di terrazzi che risultano sopraelevati di alcuni metri rispetto ai corsi d’acqua attuali, il cui campo di 

attività è caratterizzato da depositi fluviali a granulometria medio-grossolana di età Olocene-Attuale appartenenti 

all’unità a2 (Carta Geologica d’Italia, 1969). La superficie topografica di età rissiana è coperta da una coltre di depositi 

eolici di colore giallastro diffusi su gran parte della pianura cuneese-torinese. 

La superficie terrazzata su cui si estende l’area TO-6 è caratterizzata da valori di soggiacenza della falda libera 

superficiale piuttosto ridotti, compresi mediamente tra il piano campagna e max 3 m. 

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata al margine orientale del Bacino di Savigliano costituito da una successione 

di depositi pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario 

Piemontese: quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal 

Cenozoico, su unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto 

tra i margini continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et 

al., 1996). La successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano il 

Bacino di Savigliano a Nord (Collina di Torino), ad Est (rilievi dell’Astigiano) e a SE (Langhe) (Mosca, 2006) (Fig. 3). 

I dati di sottosuolo disponibili per questo settore, consentono di ipotizzare la prosecuzione verso sud della Linea del 

Canavese (CNR, 1990; Mosca et al., 2009), struttura tettonica che segna il passaggio tra le unità metamorfiche alpine e 

quelle sudalpine, ubicata in corrispondenza del limite catena – pianura. L’assetto del sottosuolo di questo settore di 

pianura è caratterizzato dalle strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza verso N-NO, appartenenti ai fronti 

appenninici del Monferrato che dislocano, a partire dall’Oligocene, i fronti sepolti sud-vergenti di pertinenza sudalpina 

come osservato in corrispondenza del rilievo della Collina di Torino (Festa et al., 2009; Mosca et al., 2009). Le strutture 

tettoniche che bordano il margine della catena caratterizzate da cinematica trascorrente e normale e direttamente 

correlabili all’attività della Linea del Canavese (Perrone, 2010), non interessano l’area di studio. 
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Fig. 2. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 68 Carmagnola. In giallo i depositi fluvio-glaciali 

rissiani (flR) su cui si sviluppa l’area di studio.  

 

Fig. 3. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 
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Assetto sismotettonico 

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle seguenti strutture (Fig. 4): 

o Faglia Saluzzo – Sommariva del Bosco (N003). Ubicazione: circa 17 km a S del limite meridionale di TO-6. Faglia 

inversa sepolta con direzione SO-NE e vergenza NO riferibili al sistema di strutture di pertinenza appenninica. 

o Faglia Cavour - Madonna di Mombruno (N004). Ubicazione 12 km a O del limite occidentale di TO-6. Faglia 

normale ubicata nel settore di pianura compreso tra il margine della Catena Alpina e la Rocca di Cavour. 

o Faglia Valli Pellice e Chisone (N005). Ubicazione 14 km a O del limite occidentale di TO-6. Faglia normale ubicata 

nel settore di pianura compreso tra il margine della Catena Alpina e la Rocca di Cavour. 

o Col del Lys – Trana (N006). Ubicazione 10 km a O-NO del limite occidentale di TO-6. Faglia trascorrente destra 

ubicata al margine della Catena Alpina, presumibilmente in connessione con la Linea del Canavese, 

prosecuzione verso sud della Linea Insubrica. 

o Faglia di Torre Pellice (N008). Ubicazione: 18 km a NO del limite nord-occidentale di TO-6. Sorgente 

sismogenetica composita con direzione SO-NE e vergenza verso NO, identificata nel catalogo DISS - Version 

3.1.1 (INGV 2010) con la sigla ITCS023 (Fig. 5). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite 

considerando i dati sismologici e geologici. La sorgente è associata ai terremoti del 02/04/1808 Mw=5.7 e del 

16/04/1808 Mw = 5.6, stimato sulla base della magnitudo massima (desunta dal catalogo storico) delle sorgenti 

individuali associate ITIS071 e ITIS073 (Fig. 5). 

o Faglia di Pinerolo (N009). Ubicazione: 10 km a NO del limite nord-occidentale di TO-6. Faglia inversa con 

direzione SO-NE e vergenza verso NO, identificata nel catalogo DISS - Version 3.1.1 (INGV 2010) con la sigla 

ITCS023 (Fig. 5). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite considerando i dati 

sismologici e geologici. La sorgente è associata ai terremoti del 02/04/1808 Mw=5.7 e del 16/04/1808 Mw = 

5.6, stimato sulla base della magnitudo massima (desunta dal catalogo storico) delle sorgenti individuali 

associate ITIS071 e ITIS073 (Fig. 5). 

o Faglia Torre Pellice – Pinerolo (N010). Ubicazione: 10 km a NO del limite nord-occidentale di TO-6. Faglia inversa 

con direzione SO-NE e vergenza verso NO, identificata nel catalogo DISS - Version 3.1.1 (INGV 2010) con la sigla 

ITCS023 (Fig. 5). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite considerando i dati 

sismologici e geologici. La sorgente è associata ai terremoti del 02/04/1808 Mw=5.7 e del 16/04/1808 Mw = 

5.6, stimato sulla base della magnitudo massima (desunta dal catalogo storico) delle sorgenti individuali 

associate ITIS071 e ITIS073 (Fig. 5). 

o Orbassano-Torino-Crescentino (N011). Ubicazione: 7,5 km a N del limite settentrionale di TO-6. Faglia inversa 

sepolta con direzione SO-NE e vergenza verso NO. Costituisce la terminazione occidentale dell’Arco del 

Monferrato. 
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Fig. 4. Ubicazione delle faglie N003 Saluzzo-Sommariva del Bosco e N011 Orbassano-Torino-Crescentino rispetto 

all’area TO-6. Le sezioni Sez 1, SL23 ed SL11, sono riportate rispettivamente in figura 5, 6 e 7.  

L’assetto geometrico di queste strutture è stato identificato, a partire dagli anni ’80, attraverso le indagini di sismica a 

riflessione eseguite in precedenza da AGIP per la ricerca di idrocarburi nel bacino padano: i lavori maggiormente 

significativi su cui si basa la ricostruzione del sottosuolo padano, comprendono le pubblicazioni di Pieri & Groppi (1981) 
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e Cassano et al. (1986) che identificano i principali elementi strutturali riportati nella Carta Neotettonica d’Italia (CNR, 

1983) e nel successivo Structural Model of Italy (CNR, 1990).  

Le faglie N008, N009 e N010 sono tratte dal catalogo DISS – Version 3.1.1 (INGV, 2010), comprendente le potenziali 

sorgenti sismiche di terremoti con M > 5.5, individuate sul territorio nazionale e definite considerando il dato geologico 

disponibile associato al dato sismologico contenuto nel catalogo storico, con riferimento ai terremoti del pinerolese del 

2 e del 20 aprile del 1808, che rappresentano gli eventi maggiormente significativi per il margine della Catena Alpina e 

dei settori circostanti. A questi eventi sono associate le due sorgenti sismogenetiche puntuali denominate ITIS071 e 

ITIS073, inserite all’interno della della sorgente composita ITCS023 (Fig. 6) 

 

 

Fig. 6. Ubicazione delle sorgenti sismogenetiche del progetto DISS 3.1.1 (DISS, 2010). 

 

L’assetto del sottosuolo è stato oggetto di approfondimento nell’ambito degli studi condotti da Mosca (2006), Mosca 

et al. (2009) ed Irace et al. (2009) per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico 

dell’area piemontese, attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP e la 

rielaborazione di sezioni pubblicate dagli autori precedenti. Le analisi condotte evidenziano deformazioni all’interno 

della sequenza terziaria che costituisce il basamento regionale con l’individuazione delle principali strutture 

deformative. La sezione sismica maggiormente rappresentativa è costituita dalla Sezione 1 contenuta in Idrostratigrafia 
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Profonda della Pianura Padana Occidentale (Irace et al., 2009) la cui ubicazione è riportata in Fig. 3, che costituisce una 

ricostruzione dell’assetto idrogeologico della sequenza stratigrafica già descritta in precedenza da Pieri & Groppi (1981) 

e da Mosca (2006).  

Il quadro delineato evidenzia variazioni nello spessore dei sedimenti che costituiscono gli intervalli più superficiali della 

successione (profondità circa 250 m dal p.c.), databili sino al Pleistocene medio, in corrispondenza della terminazione 

superiore della struttura sepolta di Saluzzo-Sommariva del Bosco, riconosciuta sino ad una profondità di circa 1,7 km 

dalla superficie (Fig. 5).  

 

 

 

 

Fig. 5. Sezione Geologica ed idrostratigrafica 1 – Allegato 1 (Irace et al., 2009). 

 

Aggiornamenti significativi per la ricostruzione del quadro tettono-stratigrafico dell’area di indagine sono contenuti 

nelle sezioni sismiche SL23 (Fig. 6: rielaborazione della Sezione n° 1 in Cassano et al., 1986) e SL11 esaminate da Mosca 

(2006) e da Mosca et al. (2009). Secondo le interpretazioni degli autori la terminazione occidentale dell’Arco del 

Monferrato, ubicata nel sottosuolo torinese, disloca i fronti sepolti sud-vergenti di pertinenza sudalpina (Fig. 7) con 

evidenze di attività databili sino all’intervallo Plio-Pleistocene (Mosca, 2006).  

 

 

Saluzzo-Sommariva del 

Bosco 
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Fig. 6. Sezione geologica SL23 (Mosca, 2006). 

 

Fig. 7. Sezione geologica SL11 (Mosca, 2006). THF= Torino Hill Front. Superfici sismiche: B-Ru, Rupeliano inf; U-CH, 

Ciattiano sup; L-BU, Burdigagliano sup; U-Se, Serravallliano sup; I-Me, Messiniano med; B-Pl, Pliocene inf.; M-Pl, Pliocene 

med. 

 

Gli studi condotti a livello regionale sopracitati, non consentono, a causa delle bassa risoluzione delle sezioni sismiche 

originali, di analizzare in dettagli la porzione superiore della successione stratigrafica, ed in particolare gli intervalli 

Pleistocene superiore – Olocene. 

In letteratura non sono segnalate evidenze di deformazioni in superficie o in sua prossimità. 

 

 

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Pinerolo 1311 VI 4,72* 14 

Pinerolo 1449 V 4,3* 14 

Pinerolo 1507 V 4,3* 14 

Cuneese 13/05/1549 V 4,3* 20 

Villafranca 28/12/1703 VI-VII 4,93* 10 

Luserna 15/012/1611 V-VI 4,51* 22 

Valle del Pellice 02/04/1808 VIII 5,69* 20 

Valle del Pellice 02/04/1808    

Piemonte (Torre 

Pellice)  

20/04/1808 VI-VII 4,93* 23 

Valle del Chisone 25/10/1858 VI 4,72* 15 

Torinese 25/05/1901 V-VI 4,81* 3,6 
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Torre Pellice 05/10/1909 V-VI 4,51* 20 

Canavese 11/02/1990 VI 4,71 4 

 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 8 

 

 

Fig. 8. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili, direttamente o 

indirettamente, ad elementi di interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche e da forme fluviali relitte 

(scarpate di erosione fluviale, tracce di meandri etc.) attribuibili all’evoluzione del drenaggio ed ai fenomeni di 

deviazione fluviale che hanno interessato il reticolo idrografico regionale. 

Nella carta morfostrutturale, oltre agli elementi morfologici maggiormente significativi, è stato evidenziato il livello 

fondamentale della Pianura Torinese, costituito da depositi fluvio-glaciali di età Pleistocene medio (parte alta). 

L’area di indagine è localizzata lungo il margine meridionale della superficie fluvio-glaciale, che si estende con continuità 

a partire dai rilievi alpini sino ad Airasca-None-Vinovo Castagnole Piemonte-Scalenghe, incisa e localmente smembrata 

dall’erosione esercitata da parte del reticolo idrografico. La superfcie topografica è sub-pianeggiante, con numerose 

ondulazioni dovute alla presenza di forme fluviali relitte. Nel settore a Nord, lungo la strada che collega Airasca a 

Scalenghe è stato mappato un dosso fluviale allungato in direzione S-E, visibile in foto aerea ma difficilmente 

identificabile sul terreno, a causa della sua altezza estremamente ridotta (Fig. 9). Nei pressi di Scalenghe sono presenti 

settori debolemente depressi ed ondulati per la presenza di relitti di meandro (Figg. 10-11) e piccoli avvallamenti ad 

andamento O-E, riferibili a vecchie direttrici di deflusso del reticolo superficiale.  

Sulla superficie topografica si osservano infine numerose scarpatine di origine antropica di altezza ridotta (difficilmente 

mappabili considerando il numero e l’estensione delle singole), connesse al rimaneggiamento della superficie 

topografica legato alle attività agricole (l’intera area è intensamente coltivata). 

Nell’area investigata non sono presenti elementi morfologici riconducibili a fenomeni di deformazione tettonica. 

 

 

Fig. 9 Foto A. Superficie sub-pianeggiante caratterizzata da un dosso di orgine fluviale debolmente rilevato. 
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Fig. 10 Foto B. Settore di pianura con deboli ondulazioni riferibili ad un relitto di meandro. 

 

 

Fig. 11 Foto C. Settore di pianura con deboli ondulazioni riferibili ad un relitto di meandro. 

 

 

Fig. 12 Foto D. Panoramica del settore centrale dell’area TO-6 (vista verso NO). 
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Fig. Foto E. Panoramica del settore centrale dell’area TO-6 (vista verso NE). 

 

Principali risultati raggiunti 

Gli elementi cartografati durante la Fase 3 comprendono faglie normali con componenti trascorrenti ubicate lungo il 

margine orientale della catena alpina ed in corrispondenza del passaggio al settore di pianura, e strutture a cinematiche 

inversa appartenenti ai fronti appenninici sepolti con vergenza NO. Nell’ambito delle strutture individuate quelle 

maggiormente significative sono le faglie inverse sepolte riferibili al sistema appenninico, comprendenti la faglia 

Saluzzo-Sommariva del Bosco, ubicata 17 km a SE, e le diverse strutture ubicate a N e a NO di TO-6, che costittuiscono 

la terminazione occidentale dell’Arco del Monferrato. In questo gruppo ricadono la Faglia Orbassano-Torino-

Crescentino, ubicata 7,5 km a NO, tracciata sulla base della geologia di sottosuolo (CNR, 1983) e le diverse strutture 

riportate nel DISS (Database delle Sorgenti Sismogenetiche; INGV, 2010). Le faglie DISS sono state desunte in parte su 

base geologica, ma prevalentemente considerando i dati sismologici, ed in particolare gli eventi che hanno colpito il 

Pinerolese nel 1808 (terremoti del 2 e del 16 aprile Magnitudo massima Mw 5.7), seguiti da uno sciame sismico 

protrattosi almeno sino al 1810 (Fioraso & Rosselli, 2012). Le diverse sorgenti sismogenetiche contenute nel DISS e 

raggruppate in quella composita ITCS023 sono state attribuite a strutture sepolte con geometria inversa e vergenza 

verso NO, che rappresentano la prosecuzione verso la Catena Alpina dell’Arco del Monferrato. I dati di sottosulo 

disponibili in letteratura non confermano tuttavia l’estensione dell’elemento appenninico in direzione occidentale e 

non chiariscono i suoi rapporti con la Linea del Canavese, struttura sepolta ad abdamento N-S, segnalata nella 

cartografia geologica e strutturale (CNR, 1983), al di sotto della pianura compresa tra la Collina di Torino e la Catena 

Alpina (Fig. 3). La Faglia Col del Lys - Trana (N006) ha caratteristiche geometriche e cinematiche confrontabili con la 

Linea del Canavese, a cui potrebbe correlarsi in profondità (Perrone et al., 2010).  

L’analisi delle forme eseguite attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato elementi di 

superficie direttamente correlabili ad attività tettonica. I principali elementi rilevati comprendono dossi e avvallamenti 

riferibili a forme fluviali relitte (principalmente paleomeandri e canali di deflusso) connesse all’attività dei corsi d’acqua 

che hanno improntato l’evoluzione della pianura. L’area è localizzata al di sopra di una superficie debolmente inclinata 

verso E-NE, costituita da depositi fluvio-glaciali rissiani (Carta Geologica d’Italia, 1969), che rappresenta il livello 
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principale della pianura, attualmente inciso dal reticolo di corsi d’acqua di provenienza alpina, orientati in direzione 

circa O-E. La superficie rissiana risulta sopraelevata di alcuni metri rispetto all’alveo del Rio Ologna che delimita il 

margine meridionale dell’area.  

Il reticolo idrografico regionale mostra un cambio nella direzione di deflusso dei corsi d’acqua da O-E a SO-NE, in 

corrispondenza dell’area compresa tra Carmagnola-Carignano-La Loggia. Questa anomalia idrografica potrebbe essere 

correlabile con la crescita progressiva della struttura sepolta Saluzzo-Sommariva del Bosco e delle altre strutture di 

pertinenza appenninica che hanno controllato l’evoluzione del reticolo idrografico regionale causando, in un momento 

non precisato del Pleistocene superiore, il fenomeno di diversione del Po con spostamento dell’alveo dal settore 

meridionale a quello settentrionale dei rilievi Collina di Torino-Monferrato (Carraro, 1976; Carraro et al., 1995). Questo 

evento si colloca nell’intervallo temporale compreso tra la sedimentazione dei depositi più recenti del PaleoP 

o e quelli più antichi del Po attuale identificabile con la parte alta del Pleistocene superiore (Carraro et al.; 1995). I fattori 

principali che hanno causato la diversione sono prevalentemente di natura tettonica e comprendono (Carraro et al., 

1995): 

 la crescita dell’anticlinale della Collina di Torino; 

 il tilting verso O dell’Altopiano di Poirino; 

 l’evoluzione del margine orientale dell’altopiano rappresentato da una scarpata morfologica ad andamento N-

S. Questo elemento è interpretato come l’espressione superficiale di una zona di deformazione denominata 

Fascia di deformazione del T. Traversola (Carraro et al., 1995); 

 evoluzione della Sinclinale di Asti, struttura deformativa ad andamento E-O ubicata al di sotto dei Rilievi 

dell’Astigiano. 

 

I profondi cambiamenti dell’assetto morfologico del paesaggio del Piemonte centro-meridionale, avvenuti a partire dal 

Pleistocene superiore, indicano una mobilità tettonica dell’area, strettamente correlabile con l’attività delle strutture 

sepolte di pertinenza appenninica, che determinano la traslazione progressiva delle Unità Appenniniche e delle 

coperture terziarie sovrastanti, sull’Avanfossa Padana (direzione N, NO e NE). 

 

Tuttavia è necessario rilevare come in un contesto come quello della pianura torinese, caratterizzato da elevata 

antropizzazione ed intensa attività agricola, gli elementi morfologici possono subire rimaneggiamenti e modificazioni 

che tendono a modificarne l’estensione e/o ad obliterarli completamente, non rendendone più possibile 

l’individuazione. 

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, con particolare riferimento 

alla strutture sepolte di pertinenza appenninca. 
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3.4 TO-7 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

68 TO-7 L’area si estende sull’Altopiano di Poirino costituito da depositi fluviali di età 
Pleistocene medio-superiore, appartenenti ad un reticolo idrografico pregresso, 

con direzione di deflusso differente (reticolo pregresso, defluente da O verso E, 

attuale da E verso O), e caratterizzato da un collettore con capacità di trasporto 

molto superiore rispetto all’attuale.Il reticolo idrografico mostra un’anomalia 
lungo un tratto del Rio Venesima (limite SE-S dell’area) caratterizzato da un 
andamento S-N, differente rispetto all’orientazione dei corsi d’acqua che 
incidono l’altopiano, disposti secondo direttrici SE-NO. La profonda 

riorganizzazione del reticolo idrografico (diversione del F. Po e del F. 

Tanaro)riconoscibile dalla distribuzione di depositi alluvionali del Pleistocene 

medio-superiore, indicherebbe un ruolo significativo dell’attività tettonica 
recente nell’evoluzione del paesaggio. Tuttavia, l’analisi fotogeologica e i rilievi 
di terreno non hanno evidenziato, all’interno dell’area in esame, elementi 
direttamente riferibili a deformazioni e dislocazioni superficiali di natura 

tettonica.  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.4 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TO-7 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TO-7 

Regione: Piemonte 

Provincia: Torino 

Comuni: Carmagnola 

Superficie areale: 2,84 km2 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Strisciata 3 (fotogrammi 3938-3944), Strisciata 4 (fotogrammi 6309-6312; 7147-7153), 

Strisciata 5 (fotogrammi 4071-4076)  
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o Volo Italia (1988), Strisciata 23B (fotogrammi 1077-1080), Strisciata 22B (fotogrammi 0072-0075); 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 68 - Carmagnola; 

- Carta geologica dell’Altopiano di Poirino (Forno, 1982); 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio. Per ogni area 

è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale, 

che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla possibilità di 

inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 
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consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 



90 

 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 4a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico  

L’area è ubicata nel settore centrale dell’Altopiano di Poirino al margine meridionale della Provincia di Torino, e si 

estende con sviluppo prevalente in direzione SO-NE, tra le località denominate Tetti Mogna- Cascina Monte Nevoso 

(NO), Tetti Laghi Cascina SO), Cascina Monte Nero (SE) e Cascina Stella NO) (Fig. 1). Questa porzione dell’altopiano è 

caratterizzata dalla presenza di cascine e piccoli agglomerati abitativi, distribuiti uniformemente sul territorio, e da 

coltivazioni di tipo intensivo (in prevalenza mais e cereali). Elemento caratteristico di questa porzione dell’altopiano è 
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rappresentato dai numerosi laghetti artificiali realizzati per l’allevamento ittico presenti in prossimità delle cascine 

ubicate nell’intorno dell’area.  

Circa 1,2 km a S si trova l’abbazia cistercense di Casanova risalente al XII secolo. 

Circa 7 km a SE si trova il bacino artificiale di Ternavasso. 

Circa 0,4 km a S si trova una vasta area di proprietà ENEL comprendente un impianto fotovoltaico ed una centrale di 

trasformazione energia elettrica. 

 

 

Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

 

Contesto geomorfolog ico  

L’Altopiano di Poirino è costituito da una superficie sub-pianeggiante che si estende in direzione N-S dal margine 

meridionale della Collina di Torino sino ai Rilievi del Braidese, ed in senso O-E dalla Pianura Piemontese Meridionale 

sino ai Rilievi dell’Astigiano. A nord la superficie si raccorda gradualmente alle pendici del rilievo della Collina di Torino 

attraverso un progressivo aumento della sua pendenza (Fig. 2). Ad ovest l’altopiano è delimitato da una prima scarpata 

di altezza metrica (3-7 m) orientata in direzione circa NE-SO, che segna il passaggio alla Pianura Piemontese Meridionale, 

e da una seconda scarpata ad andamento rettilineo orientata in direzione circa N-S e caratterizzata da un’altezza 

crescente verso sud. Il limite sud-orientale è rappresentato dai Rilievi del Braidese. Quest’ultimi sono a loro volta 

delimitati a SE da una scarpata di altezza pluridecamentrica che corrisponde al margine sinistro della valle del F. Tanaro. 

Il limite orientale è costituito da una scarpata ad andamento più o meno rettilineo con direzione circa N-S ed altezza 

decrescente da sud (120 m a Montà) verso nord (80 m a Valfenera, 60 m a Buttigliera d’Asti), che segna il passaggio ai 
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Rilievi dell’Astigiano. Spostandosi da Buttigliera d’Asti verso nord la scarpata diminuisce progressivamente di altezza 

sino a “scomparire” del tutto all’interno dei rilievi collinari della Collina di Torino-Monferrato in prossimità dell’abitato 

di Moncucco Torinese. 

L’Altopiano di Poirino presenta una morfologia concava con un settore depresso orientato in direzione E-O e 

debolmente inclinato verso O, in cui defluisce il T. Banna, collettore principale delle acque di deflusso superficiale di 

gran parte dell’intero dominio. La superficie dell’Altopiano si presenta mediamente ondulata con elementi morfologici 

caratterizzati da dislivelli via via decrescenti, a partire dal settore meridionale (dislivello di 15-20 m) a quello centrale 

(dislivello di 10 m circa), sino a quello settentrionale (dislivello di qualche metro). Le ondulazioni particolarmente 

evidenti nel settore meridionale e centrale costituiscono delle forme originarie riferibili ad un drenaggio a meandri 

(Forno, 1982) correlabile con un corso d’acqua di importanza regionale caratterizzato da un’elevata capacità di erosione 

e trasporto. 

 

Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Poirino. Le frecce indicano la direzione di pendenza della 

superficie topografica. Il cerchio evidenzia l’area di indagine. 
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Il reticolo idrografico principale è costituito dai torrenti Banna e Melletta che drenano rispettivamente il settore centro-

settentrionale e quello meridionale dell’Altopiano. Il T. Banna è ubicato in corrispondenza della zona depressa ed è 

caratterizzato da un alveo orientato in direzione E-O debolmente inclinato verso O (Forno, 1982). Gli affluenti di destra, 

provenienti dall’area settentrionale e dal versante sud-orientale della Collina di Torino, sono orientati in direzione NE-

SO, mentre quelli di sinistra, drenanti il settore centrale dell’Altopiano hanno orientazione SE-NO. Il reticolo idrografico 

del T. Banna è costituito da corsi d’acqua che incidono debolmente la superficie dell’Altopiano, caratterizzati da 

fondovalle sovradimensionati con profili asimmetrici: i versanti destri delle valli sono in media maggiormente inclinati 

rispetto a quelli sinistri mentre le scarpate decrescono di altezza da SSE verso NNO nel settore centrale e da NNE verso 

SSO in quello settentrionale. Il T. Melletta defluisce al margine occidentale dell’altopiano in un settore depresso 

topograficamente rispetto alla superficie principale ed occupato dal paleoalveo di un corso d’acqua attivo in passato 

(sino al Pleistocene superiore) e di cui si conservano solo forme relitte del campo di divagazione fluviale. Anche nel 

settore meridionale le valli si presentato maggiormente incise, con versanti marcatamente asimmetrici (destri più 

pendenti rispetto ai sinistri) e scarpate più elevate (altezze variabili da 60 m a 20 m lungo il Rio Ripoglia, in direzione da 

monte verso valle). 

 

Contesto geolog ico 

L’Altopiano di Poirino è caratterizzato da una coltre di depositi fluviali di età compresa tra il Pleistocene medio e 

superiore di spessore variabile tra 10-30 m (Forno, 1982), che ricopre il substrato costituito da depositi villafranchiani 

di ambiente prevalentemente continentale (fluvio-lacustri) ed in parte marino (facies astiana e piacenziana), di età 

pliocenica. I depositi pleistocenici sono distribuiti lungo le superfici più elevate dell’altopiano poste al di fuori dal campo 

di attività dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico attuale. Lungo i fondovalle affiorano i depositi fluviali 

di età olocenica riferiti al drenaggio attuale. La cartografia geologica di riferimento è rappresentata dalla Carta Geologica 

dell’Altopiano di Poirino allegata allo studio specifico svolto da Forno (1982).  
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Fig. 3. Carta Geologica dell’Altopiano di Poirino con ubicazione delle aree di indagine (Forno, 1982, modificato). 

L’età dei depositi è definita sul grado di alterazione dei suoli che mostrano caratteristiche comuni con le unità 

morfostratigrafiche del giacimento fossilifero di Moncucco Torinese (Pleistocene superiore) e dei Limi di Torrazza 



98 

 

(Pleistocene medio; Gruppo di Studio del Quaternario Padano, 1976), ubicati rispettivamente sul versante sud della 

Collina di Torino e nella Pianura Padana Occidentale a Nord dei rilievi del Monferrato.  

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata al margine orientale del Bacino di Savigliano costituito da una successione 

di depositi pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario 

Piemontese: quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal 

Cenozoico, su unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto 

tra i margini continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et 

al., 1996). La successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano 

l’Altopiano di Poirino a Nord (Collina di Torino), ad Est (rilievi dell’Astigiano) e a SE (Langhe) (Mosca, 2006) (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

Assetto s ismotettonico  

L’elemento di diretto interesse per l’area in esame, identificato in Fase 3, è rappresentato dalla faglia di Saluzzo – 

Sommariva del Bosco (N003) che si trova circa 7,8 km a SO del margine meridionale del settore indagato (Fig. 5). Si tratta 

di una faglia inversa sepolta con strike SO-NE e vergenza NO identificata, a partire dagli anni ’80, attraverso le indagini 

di sismica a riflessione eseguite da AGIP per la ricerca di idrocarburi nel bacino padano. I dati contenuti nelle 

pubblicazioni di Pieri & Groppi (1981) e Cassano et al. (1986), utilizzati per la ricostruzione del sottosuolo padano, 

costituiscono la base di riferimento per gli elementi strutturali riportati nella Carta Neotettonica d’Italia (CNR, 1983) e 

nel successivo Structural Model of Italy (CNR, 1990).  
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Fig. 5. Ubicazione della Faglia N003 Saluzzo-Sommariva del Bosco rispetto all’area TO-7. Le sezioni 1 e 2 sono riportate 

rispettivamente in figura 5 e 6. In verde è rappresentata la scarpata morfologica che delimita il margine orientale 

dell’Altopiano di Porino. 

Tale lineamento è stato oggetto di approfondimento nell’ambito degli studi condotti da Mosca (2006), Mosca et al. 

(2009) ed Irace et al. (2009) per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico 

dell’area piemontese, attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP. Le analisi 

condotte dagli autori evidenziano deformazioni all’interno della sequenza terziaria che costituisce il basamento 

regionale con l’individuazione delle principali strutture deformative. In alcune delle sezioni pubblicate è possibile 

osservare variazioni nello spessore dei sedimenti che costituiscono gli intervalli più superficiali della successione 

(profondità circa 250 m dal p.c.), databili sino al Pleistocene medio, in corrispondenza della terminazione superiore della 

struttura sepolta di Saluzzo-Sommariva del Bosco, riconosciuta sino ad una profondità di circa 1,7 km dalla superficie 

(Fig. 6).  
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Fig. 6. Sezione Geologica ed idrostratigrafica 1 – Allegato 1 (Irace et al., 2005). 

Gli studi condotti a livello regionale sopracitati, non consentono, a causa delle bassa risoluzione delle sezioni sismiche 

originali, di analizzare in dettagli la porzione superiore della successione stratigrafica, ed in particolare gli intervalli 

Pleistocene superiore – Olocene. 

In letteratura non sono segnalate evidenze di deformazioni in superficie o in sua prossimità. 

La scarpata morfologica che delimita ad est l’Altopiano di Poirino (Figg. 2 e 5) è considerata da alcuni autori (Carraro et 

al., 1995), l’espressione superficiale di una struttura tettonica sepolta. L’assenza di evidenze di deformazioni nei settori 

analizzati e di dati di sottosuolo che confermino la presenza di questa struttura, non consente tuttavia di stabilire la 

natura di questo elemento morfologico la cui genesi potrebbe essere correlata all’erosione regressiva da parte del 

reticolo idrografico che caratterizza i rilievi collinari dell’astigiano. La Sezione 2 (Fig. 7) non evidenzia infatti la presenza 

di elementi deformativi all’interno della successione stratigrafica e discontinuità riferibili ad elementi tettonici sepolti 

direttamente correlabili alla scarpata morfologica superficiale.  

 

 

Fig. 7. Sezione Geologica ed idrostratigrafica 2 – Allegato 2 (Irace et al., 2009). 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Cuneese 13/05/1549 V 4,3* 24 

Villafranca 28/12/1703 VI-VII 4,93* 24 

Alba 24/11/1786 V 4,36* 19 

Valle del Pellice 02/04/1808 VIII 5,69* 41 

Torinese 25/05/1901 V-VI 4,81* 16 

Canavese 11/02/1990 VI 4,71 17 

 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 8 

 

Scarpata 

morfologica 
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Fig. 8. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 

 

 

Ricostruz ione del  quadro morfotettonico  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili, direttamente o 

indirettamente, ad elementi di interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche e da forme fluviali relitte 

(tracce di meandri, gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del drenaggio ed ai fenomeni di deviazione 

fluviale che hanno interessato il reticolo idrografico regionale. 

Nella carta morfostrutturale, oltre agli elementi morfologici maggiormente significativi, sono state evidenziate le 

principali superfici di origine fluviale, costituite da depositi di età Pleistocene medio e superiore, sullo base dello studio 

geologico eseguito da Forno (1982), in cui vengono analizzate le caratteristiche della successione sedimentaria 

(composizione, assetto morfo-strutturale, età etc..) e viene definito un modello evolutivo relativo ai fenomeni di 

diversione del reticolo idrografico. 
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Il settore meridionale dell’area TO-7 si estende in parte sulla superficie di origine fluviale più antica, costituita da depositi 

fluviali limoso-argillosi riferibili al drenaggio abbandonato, di età Pleistocene medio (Forno, 1982), caratterizzati, nella 

porzione superficiale, da un paleosuolo con spessore di alterazione di 4-8 m. La parte restante dell’area si sviluppa su 

depositi a composizione limoso-sabbiosa del Pleistocene superiore, ubicati ad una quota leggermente inferiore rispetto 

a quelli più antichi, e separati da quest’ultimi da un limite difficilmente identificabile sul terreno (Figg. 10-11). Il limite 

NE dell’area occupa parte del fondovalle del Rio Stellone, incassato di circa 4-5 m rispetto alle superfici pleistoceniche, 

e costituito da depositi fluviali di età olocenica, connessi alla dinamica fluviale attuale. Il margine SO dell’area corre in 

corrispondenza del limite occidentale dell’incisione occupata dal Rio dei Laghi ed incassata di circa 1-2 m rispetto alla 

superficie pleistocenica. La superficie fluviale di età pleistocenica è incisa da un reticolo idrografico con direttrici di 

deflusso SE-NO, differenti rispetto a quello attivo sino al Pleistocene superiore 

La superficie di età pleistocenica è caratterizzata da deboli ondulazioni riferibili a relitti di meandro con raggi di curvatura 

chilometrici, correlabili ad un corso d’acqua di portata notevolmente superiore a quella del reticolo attuale, con 

direzione di deflusso da Ovest verso Est ed attivo sino al Pleistocene superiore. Questo corso d’acqua, denominato Paleo 

– Po (Carraro, 1976; Forno, 1982; Carraro et al., 1995), costituiva il collettore principale del Piemonte centrale 

caratterizzato da direttrici di deflusso a sud della Collina di Torino.  

Durante la campagna di terreno sono state osservate alcune delle forme fluviali relitte (paleomeandri) difficilmente 

identificabili sul terreno a causa dell’assetto sub-pianeggiante di questo settore dell’altopiano (Fig. 9). Forme fluviali 

relitte parzialmente preservate sono presenti nel settore sud-orientale (Fig. 12) e nord-occidentale (Fig. 13). 

Sono inoltre presenti numerose scarpate di origine antropica di altezza metrica, connesse al rimaneggiamento della 

superficie topografica legato alle attività agricole (l’intera area è intensamente coltivata). 

L’analisi dell’assetto morfologico dell’area, condotte sul DEM e sulla Carta Tecnica Regionale, ha evidenziato la presenza 

di un’anomalia idrografica lungo il corso del T. Venesima, incisione che delimita l’area di indagine a S-SE, caratterizzato, 

lungo il tratto compreso tra Cascina Pralotero e la confluenza nel Rio Stellone (lunghezza circa 5 km), da un andamento 

S-N, differente rispetto all’orientazione dei corsi d’acqua che incidono l’altopiano, disposti secondo direttrici SE-NO. 

 

 

Fig. 9 Foto A. Panoramica dell’Area TO-7 (vista verso SO). La superficie è caratterizzata da un assetto sub-pianeggiante. 
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Fig. 10 Foto B. Settore centrale dell’area in cui è segnalato il contatto tra i depositi del Pleistocene medio e quelli del 

Pleistocene superiore (vista verso SO).  

 

Fig. 11 Foto C. Settore centrale dell’area in cui è segnalato il contatto tra i depositi del Pleistocene medio e quelli del 

Pleistocene superiore (vista verso NE).  

 

Fig. 12 Foto D. Superficie pleistocenica debolmente ondulata per la presenza di un relitto di meandro. 
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Fig. 13 Foto E. Superficie pleistocenica debolmente ondulata per la presenza di un relitto di meandro. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i  

Gli studi condotti durante la Fase 3 hanno consentito di individuare una struttura tettonica sepolta denominata Faglia 

di Saluzzo - Sommariva del Bosco, identificata attraverso i dati di sottosuolo sino ad una profondità di circa 1,3 km e la 

cui terminazione nord-orientale è posta a circa 7 km a SO dell’area di studio. 

L’analisi delle forme superficiali eseguite attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato 

elementi di superficie direttamente correlabili all’attività della struttura sepolta Saluzzo - Sommariva del Bosco. 

I principali elementi rilevati comprendono dossi e avvallamenti riferibili a forme fluviali relitte (principalmente 

paleomeandri e canali di deflusso) connesse all’attività dei corsi d’acqua che hanno improntato l’evoluzione 

dell’Altopiano di Poirino. L’area di progetto si estende in corrispondenza della superficie di origine fluviale costituita da 

depositi fluviali limoso-sabbiosi e sabbiosi di età Pleistocene superiore, riferibili al reticolo idrografico preesistente 

(Forno, 1982). I depositi fluviali sono interessati dallo sviluppo di un paleosuolo con spessore di alterazione maggiore di 

4 m. La superficie fluviale di età pleistocenica è incisa da un reticolo idrografico con andamento differente rispetto a 

quello attivo sino al Pleistocene superiore, caratterizzato da direttrici di deflusso SE-NO. L’area si estende in prevalenza 

al di sopra della superfice costituita da depositi del Pleistocene superiore, e solo parzialmente su quella con depositi del 

Pleistocene medio.  

La superficie di età pleistocenica è caratterizzata da numerose ondulazioni riferibili a relitti di meandro con raggi di 

curvatura chilometrici, correlabili ad un corso d’acqua di portata notevolmente superiore a quella del reticolo attuale, 

con direzione di deflusso da Ovest verso Est ed attivo sino al Pleistocene superiore. Questo corso d’acqua, denominato 

Paleo – Po (Carraro, 1976; Forno, 1982; Carraro et al., 1995), costituiva il collettore principale del Piemonte centrale, 

caratterizzato da direttrici di deflusso a sud della Collina di Torino, prima del fenomeno di deviazione, che ne ha 

determinato lo spostamento a nord dei rilievi collinari (Collina di Torino – Monferrato). Questo evento si colloca 

nell’intervallo temporale compreso tra la sedimentazione dei depositi più recenti del PaleoPo e quelli più antichi del Po 

attuale identificabile con la parte alta del Pleistocene superiore (Carraro et al.; 1995). I fattori principali che hanno 

causato la diversione sono prevalentemente di natura tettonica e comprendono (Carraro et al., 1995): 
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 la crescita dell’anticlinale della Collina di Torino; 

 il tilting verso O dell’Altopiano di Poirino; 

 l’evoluzione del margine orientale dell’altopiano rappresentato da una scarpata morfologica ad andamento N-

S. Questo elemento è interpretato come l’espressione superficiale di una zona di deformazione denominata 

Fascia di deformazione del T. Traversola (Carraro et al., 1995); 

 evoluzione della Sinclinale di Asti, struttura deformativa ad andamento E-O ubicata al di sotto dei Rilievi 

dell’Astigiano. 

 

I profondi cambiamenti dell’assetto morfologico del paesaggio del Piemonte centro-meridionale, avvenuti a partire dal 

Pleistocene superiore, indicano una mobilità tettonica dell’area, strettamente correlabile con l’attività delle strutture 

sepolte di pertinenza appenninica, che determinano la traslazione progressiva delle Unità Appenniniche e delle 

coperture terziarie sovrastanti, sull’Avanfossa Padana (direzione N, NO e NE). 

 

E’ necessario inoltre rilevare come in un contesto come quello esaminato, caratterizzato da elevata antropizzazione, 

intensa attività agricola, gli elementi morfologici possono subire rimaneggiamenti e modificazioni che tendono a 

modificarli e/o ad obliterarli completamente.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3 con particolare riferimento 

alla struttura sepolta Saluzzo - Sommariva del Bosco. 
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3.5 TO-10 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

56, 57 TO-10 L’area si estende sul livello della Pianura Torinese Settentrionale costituita da 
depositi fluvioglaciali della parte finale del Pleistocene medio, sopraelevati 

rispetto ai corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico principale. La 
superficie degrada verso S a partire dalle cerchie moreniche dell’anfiteatro di 
Ivrea sino al corso del F. Po lungo il margine settentrionale dei rilievi Collina di 

Torino- Monferrato. L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area condotte 
durante le fasi precedenti, è stata integrata attraverso l’acquisizione dei dati di 
sismica a riflessione interpretati nel rapporto di GEXON (1985). Questi dati, che 

non erano stati acquisiti sinora, hanno consentito di aggiornare la geometria 

delle strutture sepolte dell’Arco del Monferrato, presenti nel sottosuolo circa 4 
km a S dell’area, quindi comunque ben al di fuori del sito in esame. 
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno tuttavia evidenziato 

elementi riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura 

tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo idrografico. Quest’ultimo 
comprende impluvi di piccole dimensioni che incidono il livello della pianura con 

direzione N-S, e una fitta rete di canali irrigui. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.5 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TO-10 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TO-10 

Regione: Piemonte 

Provincia: Torino 

Comuni: Caluso, Mazzè, Rondissone 

Superficie areale: 5,58 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre –novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo GAI (1954-1955). Strisciata 11 (fotogrammi 2573-2571), Strisciata 12 (fotogrammi 2589-2594) 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Fogli 56 – Torino, 57 - Vercelli; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 
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Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 
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Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 
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data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 
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geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 5a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 



115 

 

Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area TO-10 si estende nel settore della Pianura Torinese a nord dei rilievi della Collina di Torino, nella porzione di 

territorio compresa tra gli abitati di Tonengo-casale (a Nord) e di Rondissone (a Sud). 
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

L’area presenta una forma allungata in direzione O-E, ed è compresa tra Cascina Perino (Nord), Località La Gabriella 

(Est), Cascina Giletta (Sud) e Cascina Bellaria (Ovest).  

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata lievemente riperimetrata per ragioni 

non legate al CE3. Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 6. 

 

Contesto geomorfolog ico  

L’area TO-10 si sviluppa nel settore della Pianura Torinese settentrionale, compreso tra il margine meridionale 

dell’apparato morenico eporediese, posto a Nord, ed il limite settentrionale dei rilievi Collina di Torino- Monferrato, a 

Sud. Questa porzione di territorio è costituita da una superficie sub-pianeggiante debolmente inclinata verso sud, che 

rappresenta il livello fondamentale della pianura di origine fluvio-glaciale, attualmente sopraelevato di circa 10-15 metri 

rispetto al campo di attività dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico principale. Questa porzione della 

Pianura Torinese settentrionale è delimitata ad O dal T. Orco, ad E dal F. Dora Baltea e a S dal F. Po che ne incide la parte 

terminale, separandola dal margine della Collina di Torino.  

La superficie topografica appare debolmente ondulata, con forme fluviali relitte orientate in direzione N-S, 

parallelamente alla direzione di deflusso del reticolo idrico superficiale. Quest’ultimo è costituito da una fitta rete di rii 

e canali artificiali che solcano la superficie in direzione N-S e d O-E, alimentati a monte dai corsi d’acqua di origine alpina.  

Il paesaggio è caratterizzato in prevalenza da morfologie legate alla dinamica fluviale (scarpate, depressioni allungate 

etc.): quest’ultime, pur se ancora riconoscibili dall’analisi delle riprese aeree, sono localmente modificate e/o 

parzialmente obliterate, a causa dell’intensa attività agricola che ha interessato l’area negli ultimi secoli.  
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Contesto geolog ico  

L’area TO-10 si estende sul livello fondamentale della pianura costituito da depositi fluvioglaciali di età rissiana 

denominati flR (Foglio 57 Vercelli) e flR1 ed flR2 (Foglio 56 Torino), comprendenti ghiaie, sabbie e sabbie argillose, 

ricoperti da un paleosuolo di colore giallo-rossiccio che può raggiungere spessori nell’ordine di 2-3 m (Fig. 2. Carta 

Geologica d’Italia, 1969). L’originaria superficie rissiana è incisa dal reticolo idrografico che risulta sopraelevata di 10-15 

metri rispetto al reticolo idrografico principale, il cui campo di attività è caratterizzato da depositi fluviali a granulometria 

medio-grossolana di età Olocene-Attuale, appartenenti all’unità a2 (Carta Geologica d’Italia, 1969). La superficie 

topografica rissiana è coperta da una coltre di depositi eolici di colore giallastro diffusi su gran parte della pianura 

torinese. 

La superficie su cui si estende l’area TO-10 è caratterizzata localmente da valori di soggiacenza della falda libera 

superficiale piuttosto ridotti, compresi mediamente tra il piano campagna e max 5 m. 

Dal punto di vista tettonico il settore di pianura è localizzato in corrispondenza dell’Avanfossa Padana, costituita da 

successioni terrigene e di ambiente marino sino a continentale (sedimenti plio-pleistocenici ed olocenici) deposti, a 

partire dall’Oligocene, al di sopra del substrato continentale sudalpino (Mosca, 2006; Irace et al., 2009 con bibliografia). 

A partire dal Miocene sup. i domini tettono-stratigrafici che costituiscono le successioni della Collina di Torino – 

Monferrato sovrascorrono verso nord al di sopra dei depositi di avanfossa (Festa et al., 2009) lungo il thrust frontale 

padano (TFP), terminazione verso Ovest del sovrascorrimento basale appenninico (Fig. 3). Questo fronte corrisponde 

all’Arco del Monferrato caratterizzato da una vergenza media verso Nord e che, oltre a dislocare la successione pre-

messiniana, deforma i sedimenti plio-plistocenici dell’avanfossa (Festa et al., 2009). Le strutture tettoniche a cinematica 

inversa e vergenza verso N-NO, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, dislocano, a partire dall’Oligocene, i 

fronti sepolti sud-vergenti di pertinenza sudalpina, come osservato attraverso le indagini sismiche al di sotto della 

Collina di Torino (Festa et al., 2009; Mosca et al., 2009).  
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Fig. 2. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Fogli 56 Torino – 57 Vercelli. In giallo i depositi fluvio-

glaciali rissiani (flR) su cui si estende l’area di studio.  

 

Fig. 3. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 
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Assetto s ismotettonico  

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle faglie inverse che formano 

l’Arco del Monferrato: tra queste la più prossima all’area è rappresentata dalla Faglia di Saluggia (N014), localizzata circa 

5 km a Sud (Fig. 4). La faglia è sepolta, caratterizzate da cinematica inversa, con strike circa O-E e vergenza N ed 

appartiene al sistema di strutture di pertinenza appenninica che costituiscono l’Arco del Monferrato. L’assetto 

geometrico di queste strutture è stato identificato, a partire dagli anni ’80, attraverso le indagini di sismica a riflessione 

eseguite in precedenza da AGIP per la ricerca di idrocarburi nel bacino padano: i lavori maggiormente significativi su cui 

si basa la ricostruzione del sottosuolo padano, comprendono le pubblicazioni di Pieri & Groppi (1981) e Cassano et al. 

(1986) che identificano i principali elementi strutturali riportati nella Carta Neotettonica d’Italia (CNR, 1983) e nel 

successivo Structural Model of Italy (CNR, 1990).  

 

 

N014 
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Fig. 4. Ubicazione della Faglia N014 Saluggia rispetto all’area TO-10. Le sezioni 7, SL23 e SL11 sono riportate 

rispettivamente in figura 5, 6 e 7.  

L’assetto del sottosuolo è stato oggetto di approfondimento nell’ambito degli studi condotti da Mosca (2006), Mosca 

et al. (2009) ed Irace et al. (2009) per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico 

dell’area piemontese, attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP e la 

rielaborazione di sezioni pubblicate dagli autori precedenti. Le analisi condotte evidenziano deformazioni all’interno 

della sequenza terziaria che costituisce il basamento regionale con l’individuazione delle principali strutture 

deformative. La sezione sismica più prossima all’area di indagine, è costituita dalla Sezione 7 contenuta in 

Idrostratigrafia Profonda della Pianura Padana Occidentale (Irace et al., 2009) la cui ubicazione è riportata in Fig. 5.  

 

 

 

 

Fig. 5. Sezione Geologica ed idrostratigrafica 7 – Allegato 1 (Irace et al., 2009). 

 

Questa sezione costituisce una ricostruzione dell’assetto idrogeologico della sequenza stratigrafica già descritta in 

precedenza da Pieri & Groppi (1981) e da Mosca (2006) ma non consente di evidenziare eventuali strutture tettoniche, 

essendo orientata parallelamente alla direzione dei fronti appenninici sepolti (Fig. 4).  

Il quadro tettono-stratigrafico dell’area appare ben delineato nelle sezioni sismiche SL23 (Fig. 6: rielaborazione della 

Sezione n° 1 in Cassano et al., 1986), ed SL11, analizzate da Mosca (2006) e da Mosca et al. (2009). Secondo le 

interpretazioni degli autori la terminazione occidentale dell’Arco del Monferrato, ubicata nel sottosuolo torinese, 

disloca i fronti sepolti sud-vergenti di pertinenza sudalpina (Fig. 7) con evidenze di attività databili sino all’intervallo Plio-

Pleistocene (Mosca, 2006). 

Entrambe le sezioni non evidenziano la presenza di strutture tettoniche correlabili al sistema appenninico, presenti al 

di sotto dell’area di indagine: i dati disponibili per le aree limitrofe mostrano come i fronti appenninici si estendano in 

corrispondenza del margine frontale dei rilievi della Collina di Torino – Monferrato. Attualmente non si dispone di dati 

di sottosuolo che consentano una ricostruzione specifica del sottosuolo per il settore di pianura oggetto di indagine. 
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Fig. 6. Sezione geologica SL23 (Mosca, 2006). 

 

Fig. 7. Sezione geologica SL11 (Mosca, 2006). THF= Torino Hill Front. Superfici sismiche: B-Ru, Rupeliano inf; U-CH, 

Ciattiano sup; L-BU, Burdigagliano sup; U-Se, Serravallliano sup; I-Me, Messiniano med; B-Pl, Pliocene inf.; M-Pl, Pliocene 

med. 

 

Gli studi condotti a livello regionale sopracitati, non consentono, a causa delle bassa risoluzione delle sezioni sismiche 

originali, di analizzare in dettagli la porzione superiore della successione stratigrafica, ed in particolare gli intervalli 

Pleistocene superiore – Olocene. 

In letteratura non sono segnalate evidenze di deformazioni in superficie o in sua prossimità. 

 

 

 



122 

 

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Valle di Lanzo 16/05/1767 VII 5,14* 31 

Canavese 16/08/1900 V 4,3* 35 

Torinese 21/11/1995 V-VI 4,47 28 

Valle del Cervo 05/07/2005 V 3,5 27 

 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 4 , è riportata 

in Fig. 8 

 

 

Fig. 8. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2001). 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili, direttamente o 

indirettamente, ad elementi di interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche e da forme fluviali relitte 

(scarpate di erosione fluviale, tracce di linee di drenaggio abbandonate, etc.) attribuibili ai corsi d’acqua che provenivano 

dall’apparato morenico di Ivrea. 

Nella carta morfostrutturale, oltre agli elementi morfologici maggiormente significativi, è stato evidenziato il livello 

fondamentale della Pianura Torinese, costituito da depositi fluvio-glaciali di età Pleistocene medio (parte alta). 

L’area di indagine è localizzata nel settore centro-orientale della superficie di origine fluvio-glaciale, che si estende con 

continuità, in direzione N-S, dalle pendici dell’apparato morenico di Ivrea sino al corso del F. Po. L’intero settore è 

caratterizzato da un assetto topografico regolare, con deboli ondulazioni e depressioni, riferibili all’attività dei corsi 

d’acqua che ne hanno condizionato l’evoluzione. L’area TO-10 è caratterizzata da alcuni elementi morfologici orientati 

secondo una direttrice N-S, parallela alla direzione di deflusso del corsi d’acqua di orgine alpina, e delle antiche linee di 

drenaggio, provenienti dal fronte dell’apparato morenico di Ivrea. L’analisi fotogeologica ha evidenziato la presenza di 

alcune dorsali, di forma stretta ed allungata, che si estendono con lunghezza chilometrica, dalle pendici del fronte 

morenico sino al settore meridionale della superficie rissiana. Le dorsali si elevano di poco rispetto al piano campagna 

circostante (Fig. 15), e sono difficilmente osservabili sul terreno, anche a causa del rimaneggiamento antropico dovuto 

all’intensa attività agricola. Il settore centro-occidentale di TO-10 è tagliato trasversalmente da una vallecola disposta 

N-S, che corrisponde all’alveo di un corso d’acqua proveniente dal fronte dell’apparato morenico. Le forme relitte di 

questo drenaggio sono ben visibili nel settore compreso tra Mazzè e Caluso (Fig. 10), dove la vallecola è delmitata 

lateralmente da due scarpate di altezza ridotta, che verso localmente scompaiono a causa dell’inteso rimaneggiamento 

antropico. La scarpata orientale si estende tra Mazzè e Tonengo, ed è ancora ben visibile nel settore immediatamente 

a N di TO-10 (Figg. 17-18).  

Sulla superficie topografica si osservano infine numerose scarpatine di origine antropica di altezza ridotta (difficilmente 

mappabili considerando il numero e l’estensione delle singole), connesse al rimaneggiamento della superficie 

topografica legato alle attività agricole (l’intera area è intensamente coltivata). 

Ad eccezione delle forme fluviali relitte, più o meno evidenti, all’interno dell’area non vi sono elementi morfologici 

direttamente riconducibili a fenomeni di deformazione tettonica.  
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Fig. 9 Foto A. Fronte meridionale dell’apparato morenico di Ivrea (strada Caluso – Mazzè). 

 

Fig. 10 Foto B. Settore debolmente depresso corrispondente ad un’antica linea di drenaggio proveniente dal fronte 
dell’apparato morenico. 

 

Fig. 11 Foto C. Forma fluviale relitta relativa alla linea di drenaggio di Fig. 10.  



125 

 

 
Fig. 12 Foto D. Panoramica del settore di pianura a Nord di TO-10 (vista verso E). La superficie è debolmente depressa 

secondo la direttrice N-S. 

 

Fig. 13 Foto E. Panoramica del settore occidentale di TO-10 (vista verso SO). La superficie è debolmente ondulata. 

 

 

Fig. 14 Foto F. Panoramica del settore centrale di TO-10 (vista verso S). La superficie è intensamente coltivata. 
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Fig. 15 Foto G. Dorsale fluviale rilevato di 1-2 m rispetto ai settori circostanti. 

 

Fig. 16 Foto H. Panoramica del settore centro-meridionale dell’area. La superficie intensamente coltivata appare 
debolemente ondulata. 

 

Fig. 17 Foto I. Scarpata di erosione fluviale (altezza 1-2 m) relativa ad una antica linea di drenaggio. 
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Fig. 18 Foto L. Scarpata di erosione fluviale (altezza 1-2 m) relativa ad una antica linea di drenaggio. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i  

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area, condotte durante le fasi precedenti, non ha evidenziato la presenza 

di strutture deformative. In letteratura sono disponibili alcune sezioni sismiche a scala regionale che non mostrano 

discontinuità nella sequenza sedimentaria dell’Avanfossa. I dati di sottosuolo disponibili in letteratura e presso l’Archivio 

SOGIN non garantiscono tuttavia una copertura del settore di pianura indagato.  

L’area di progetto si estende su di una porzione dell’originaria superficie rissiana di origine fluvio-glaciale e riferibile al 

Pleistocene medio, incisa dal reticolo idrografico regionale e sopraelevata di circa 10-15 metri rispetto al campo di 

attività dei corsi d’acqua che la delimitano lateralmente e frontalmente. L’analisi delle forme superficiali eseguite 

attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, evidenziato elementi riferibili a deformazioni di natura tettonica 

né anomalie nell’assetto del reticolo idrografico. I principali elementi rilevati comprendono dorsali ed avvallamenti 

riferibili a forme fluviali relitte (principalmente scarpate di erosione fluviale e canali di deflusso) connesse all’attività dei 

corsi d’acqua che hanno improntato l’evoluzione del settore di pianura prospiciente l’apparato morenico di Ivrea. Le 

forme fluviali relitte sono orientate in direzione N-S, coerentemente con la direzione di pendenza della superficie 

topografica e le direttrici di deflusso del reticolo idrografico. Quest’ultimo è costituito per lo più da piccoli rii e da una 

fitta rete di canali artificiali che non mostrano anomalie idrografiche lungo le aste di deflusso. 

 

E’ necessario tuttavia rilevare come in un contesto come quello esaminato, caratterizzato da elevata antropizzazione 

ed intensa attività agricola, gli elementi morfologici possono subire rimaneggiamenti e modificazioni che tendono a 

modificarli e/o ad obliterarli completamente.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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3.6 TO-11 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

56 TO-11 L’area si estende sul livello della Pianura Torinese Settentrionale costituita da 
depositi fluvioglaciali della parte finale del Pleistocene medio sopraelevati 

rispetto al reticolo idrografico attuale. La superficie digrada verso S a partire dalle 

cerchie moreniche dell’anfiteatro di Ivrea sino al corso del F. Po lungo il margine 
settentrionale dei rilievi Collina di Torino- Monferrato. L’analisi dei dati di 
sottosuolo disponibili per l’area condotte durante le fasi precedenti, è stata 
integrata attraverso l’acquisizione dei dati di sismica a riflessione interpretati nel 
rapporto di GEXON (1985). Questi dati, che non erano stati acquisiti sinora, 

hanno consentito di aggiornare la geometria delle strutture sepolte dell’Arco del 
Monferrato, presenti nel sottosuolo circa 10 km a S, quindi comunque ben al di 

fuori dell’area in esame. 
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi 
riferibili a deformazioni di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 
idrografico. Quest’ultimo comprende rii di piccole dimensioni che incidono il 
livello della pianura con direzione N-S, ed una fitta rete di canali irrigui. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.6 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TO-11 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TO-11 

Regione: Piemonte 

Provincia: Torino 

Comuni: Caluso, Barone Canavese, Foglizzo, San Giorgio Canavese 

Superficie areale: 7,33 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Copertura aerea: Volo GAI (1954-1955). Strisciata 11 (fotogrammi 2573-2571), Strisciata 12 

(fotogrammi 2589-2594) 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 56 – Torino; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 
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Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 
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Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 
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data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 
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geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 6a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

Contesto geografico: 

L’area TO-10 si estende nel settore della Pianura Torinese a nord dei rilievi della Collina di Torino, nella porzione di 

territorio compresa tra gli abitati di Caluso (a NE) e di Foglizzo (a SO). 
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

L’area presenta una forma debolmente allungata in direzione N-S, ed è compresa tra località La Tavalina (Nord), e 

Cascina Giacosa (Sud).  

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata riperimetrata (riduzione della superfice 

di oltre il 50%) per ragioni non legate al CE3. Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 6. 

 

Contesto geomorfolog ico  

L’area TO-11 si sviluppa nel settore della Pianura Torinese settentrionale, compreso tra il margine meridionale 

dell’apparato morenico eporediese, posto a Nord, ed il limite settentrionale dei rilievi Collina di Torino- Monferrato, a 

Sud. Questa porzione di territorio è costituita da una superficie sub-pianeggiante debolmente inclinata verso sud, che 

rappresenta il livello fondamentale della pianura di origine fluvio-glaciale, attualmente sopraelevato di circa 10-15 metri 

rispetto al campo di attività dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico principale. Questa porzione della 

Pianura Torinese settentrionale risulta delimitata ad O dal T. Orco, ad E dal F. Dora Baltea e a S dal F. Po che ne incide 

la parte terminale, separandola dal margine della Collina di Torino.  

La superficie topografica appare debolmente ondulata, con forme fluviali relitte orientate in direzione N-S, 

parallelamente alla direzione di deflusso del reticolo idrico superficiale. Quest’ultimo è costituito da una fitta rete di rii 

e canali artificiali che solcano la superficie in direzione N-S e d O-E, alimentati a monte dai corsi d’acqua di origine alpina. 

L’area TO-11 è attraversata da N a S dal Rio di Staglia e dal Rio Vallunga che confluiscono poco a sud del limite 

meridionale dell’area.  
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Il paesaggio è caratterizzato in prevalenza da morfologie legate alla dinamica fluviale (scarpate, depressioni allungate 

etc.): quest’ultime, pur se ancora riconoscibili dall’analisi delle riprese aeree, risultano localmente modificate e/o 

parzialmente obliterate, a causa dell’intensa attività agricola che ha interessato l’area negli ultimi secoli.  

 

Contesto geolog ico  

L’area TO-10 si estende sul livello fondamentale della pianura costituito da depositi fluvioglaciali di età rissiana 

denominati flR1 ed flR2 (Foglio 56 Torino), comprendenti ghiaie, sabbie e sabbie argillose, ricoperti da un paleosuolo di 

colore giallo-rossiccio che può raggiungere spessori nell’ordine di 2-3 m (Fig. 2. Carta Geologica d’Italia, 1969). 

L’originaria superficie rissiana è incisa dal reticolo idrografico che risulta sopraelevata di 10-15 metri rispetto al reticolo 

idrografico principale, il cui campo di attività è caratterizzato da depositi fluviali a granulometria medio-grossolana di 

età Olocene-Attuale appartenenti all’unità a2 (Carta Geologica d’Italia, 1969). La superficie topografica di età rissiana è 

coperta da una coltre di depositi eolici di colore giallastro diffusi su gran parte della pianura torinese. 

La superficie su cui si estende l’area TO-11 è caratterizzata localmente da valori di soggiacenza della falda libera 

superficiale piuttosto ridotti, compresi mediamente tra il piano campagna e max 5 m. 

Dal punto di vista tettonico il settore di pianura è localizzato in corrispondenza dell’Avanfossa Padana, costituita da 

successioni terrigene e di ambiente marino sino a continentale (sedimenti plio-pleistocenici ed olocenici) deposti, a 

partire dall’Oligocene, al di sopra del substrato continentale sudalpino (Mosca, 2006; Irace et al., 2009 con bibliografia). 

A partire dal Miocene sup. i domini tettono-stratigrafici che costituiscono le successioni della Collina di Torino – 

Monferrato sovrascorrono verso nord al di sopra dei depositi di avanfossa (Festa et al., 2009) lungo il thrust frontale 

padano (TFP), terminazione verso Ovest del sovrascorrimento basale appenninico (Fig. 3). Questo fronte corrisponde 

all’Arco del Monferrato caratterizzato da una vergenza media verso Nord e che, oltre a dislocare la successione pre-

messiniana, deforma i sedimenti plio-plistocenici dell’avanfossa (Festa et al., 2009). Le strutture tettoniche a cinematica 

inversa e vergenza verso N-NO, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, dislocano, a partire dall’Oligocene, i 

fronti sepolti sud-vergenti di pertinenza sudalpina, come osservato attraverso le indagini sismiche al di sotto della 

Collina di Torino (Festa et al., 2009; Mosca et al., 2009).  
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Fig. 2. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Fogli 42 Ivrea - 56 Torino. In giallo i depositi fluvio-

glaciali rissiani (flR) su cui si sviluppa l’area di studio.  

 

Fig. 3. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

Assetto sismotettonico 
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Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle faglie inverse che formano 

l’Arco del Monferrato: tra queste la più prossima all’area è rappresentata dalla Faglia di Saluggia (N014), localizzata circa 

5 km a Sud (Fig. 3). La faglia è sepolta, caratterizzate da cinematica inversa, con strike circa O-E e vergenza N ed 

appartiene al sistema di strutture di pertinenza appenninica che costituiscono l’Arco del Monferrato. L’assetto 

geometrico di queste strutture è stato identificato, a partire dagli anni ’80, attraverso le indagini di sismica a riflessione 

eseguite in precedenza da AGIP per la ricerca di idrocarburi nel bacino padano: i lavori maggiormente significativi su cui 

si basa la ricostruzione del sottosuolo padano, comprendono le pubblicazioni di Pieri & Groppi (1981) e Cassano et al. 

(1986) che identificano i principali elementi strutturali riportati nella Carta Neotettonica d’Italia (CNR, 1983) e nel 

successivo Structural Model of Italy (CNR, 1990).  

 

 

Fig. 4. Ubicazione della Faglia N014 Saluggia rispetto all’area TO-11. Le sezioni 7, SL23 e SL11 sono riportate 

rispettivamente in figura 5, 6 e 7.  

N014 
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L’assetto del sottosuolo è stato oggetto di approfondimento nell’ambito degli studi condotti da Mosca (2006), Mosca 

et al. (2009) ed Irace et al. (2009) per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico 

dell’area piemontese, attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP e la 

rielaborazione di sezioni pubblicate dagli autori precedenti. Le analisi condotte evidenziano deformazioni all’interno 

della sequenza terziaria che costituisce il basamento regionale con l’individuazione delle principali strutture 

deformative. La sezione sismica più prossima all’area di indagine, è costituita dalla Sezione 7 contenuta in 

Idrostratigrafia Profonda della Pianura Padana Occidentale (Irace et al., 2009) la cui ubicazione è riportata in Fig. 4. 

Questa sezione costituisce una ricostruzione dell’assetto idrogeologico della sequenza stratigrafica già descritta in 

precedenza da Pieri & Groppi (1981) e da Mosca (2006) ma non consente di evidenziare eventuali strutture tettoniche 

essendo disposta parallelamente alla direzione dei fronti appenninici sepolti (Fig. 5).  

 

 

Fig. 5. Sezione Geologica ed idrostratigrafica 7 – Allegato 1 (Irace et al., 2009). 

 

Il quadro tettono-stratigrafico dell’area appare ben delineato nelle sezioni sismiche SL23 (Fig. 6: rielaborazione della 

Sezione n° 1 in Cassano et al., 1986), ed SL11, analizzate da Mosca (2006) e da Mosca et al. (2009). Secondo le 

interpretazioni degli autori la terminazione occidentale dell’Arco del Monferrato, ubicata nel sottosuolo torinese, 

disloca i fronti sepolti sud-vergenti di pertinenza sudalpina (Fig. 7) con evidenze di attività databili sino all’intervallo Plio-

Pleistocene (Mosca, 2006). 

Entrambe le sezioni non evidenziano la presenza di strutture tettoniche correlabili al sistema appenninico, presenti al 

di sotto dell’area di indagine: i dati disponibili per le aree limitrofe mostrano come i fronti appenninici si estendano in 

corrispondenza del margine frontale dei rilievi della Collina di Torino – Monferrato. Attualmente non si dispone di dati 

di sottosuolo che consentano una ricostruzione specifica del sottosuolo per il settore di pianura oggetto di indagine. 
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Fig. 6. Sezione geologica SL23 (Mosca, 2006). 

 

Fig. 7. Sezione geologica SL11 (Mosca, 2006). THF= Torino Hill Front. Superfici sismiche: B-Ru, Rupeliano inf; U-CH, 

Ciattiano sup; L-BU, Burdigagliano sup; U-Se, Serravallliano sup; I-Me, Messiniano med; B-Pl, Pliocene inf.; M-Pl, Pliocene 

med. 

 

Gli studi condotti a livello regionale sopracitati, non consentono, a causa delle bassa risoluzione delle sezioni sismiche 

originali, di analizzare in dettagli la porzione superiore della successione stratigrafica, ed in particolare gli intervalli 

Pleistocene superiore – Olocene. 

In letteratura non sono segnalate evidenze di deformazioni in superficie o in sua prossimità. 
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I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Valle di Lanzo 16/05/1767 VII 5,14* 26 

Canavese 16/08/1900 V 4,3* 29 

Torinese 21/11/1995 V-VI 4,47 31 

Valle del Cervo 05/07/2005 V 3,5 21 

 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 8 

 

 

Fig. 8. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili, direttamente o 

indirettamente, ad elementi di interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche e da forme fluviali relitte 

(scarpate di erosione fluviale, tracce di linee di drenaggio abbandonate, etc.) attribuibili ai corsi d’acqua che provenivano 

dall’apparato morenico di Ivrea. 

Nella carta morfostrutturale, oltre agli elementi morfologici maggiormente significativi, è stato evidenziato il livello 

fondamentale della Pianura Torinese, costituito da depositi fluvio-glaciali di età Pleistocene medio (parte alta). 

L’area di indagine è localizzata nel settore nord-occidentale della superficie di origine fluvio-glaciale, che si estende con 

continuità, in direzione N-S, dalle pendici dell’apparato morenico di Ivrea sino al corso del F. Po. L’intero settore è 

caratterizzato da un assetto topografico regolare, con deboli ondulazioni e depressioni, riferibili all’attività dei corsi 

d’acqua che ne hanno condizionato l’evoluzione. L’area TO-11 è caratterizzata da alcuni elementi morfologici orientati 

secondo una direttrice N-S, parallela alla direzione di deflusso del corsi d’acqua di orgine alpina, e delle antiche linee di 

drenaggio, provenienti dal fronte dell’apparato morenico di Ivrea. L’analisi fotogeologica ha evidenziato la presenza di 

alcune dorsali e dossi di origine fluviale, di forma stretta ed allungata, che si estendono con lunghezza chilometrica, 

dalle pendici del fronte morenico sino al settore meridionale della superficie rissiana. Le dorsali si elevano di poco 

rispetto al piano campagna circostante (Fig. 11), e sono comprese tra le vallecole che ospitavano i corsi d’acqua 

provenienti dal’apparato morenico, e che sono sovradimensionate rispetto ai rii che attualmente le occupano (Figg. 10-

12). L’area TO-11 è attraversata longitudinalmente da diverse vallecole (Figg. 14-15) delimitate da scarpate di erosione 

fluviale di altezza 1-2 m ad andamento N-S, in parte rimaneggiate dall’intensa attività agricola. Queste forme fluviali 

relitte, sono ben visibili in questo settore della superficie rissiana, più prossimo al fronte morenico ed al suo margine 

occidentale, rappresentato dalla scarpata di eorsione che delimita il campo di attività del T. Orco, incassato di circa 20 

m. Sulla superficie topografica si osservano infine numerose scarpatine di origine antropica di altezza ridotta 

(difficilmente mappabili considerando il numero e l’estensione delle singole), connesse al rimaneggiamento della 

superficie topografica legato alle attività agricole (l’intera area è intensamente coltivata). 

Ad eccezione delle forme fluviali relitte, più o meno evidenti, all’interno dell’area non vi sono elementi morfologici 

direttamente riconducibili a fenomeni di deformazione tettonica.  
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Fig. 9 Foto A. Fronte meridionale dell’apparato morenico di Ivrea (strada Caluso – Mazzè). 

 

Fig. 10 Foto B. Incisione ad andamento N-S. 

 

Fig. 11 Foto C. Dorsale (lato destro della foto) compresa tra due piccole incisioni orientate N-S. 
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Fig. 12 Foto D. Linea di drenaggio ad andamento N-S incisa nella superficie rissiana. 

 

Fig. 13 Foto E. Scarapata di erosione fluviale che delimita un’antica linea di drenaggio ad andamento N-S. 
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Fig. 14 Foto F. Vallecola riferibile ad un’antica linea di drenaggio. 

 

Fig. 15 Foto G. Vallecola riferibile ad un’antica linea di drenaggio. 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i  

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area, condotte durante le fasi precedenti, non ha evidenziato la presenza 

di strutture deformative. In letteratura sono disponibili alcune sezioni sismiche a scala regionale che non mostrano 

discontinuità nella sequenza sedimentaria dell’Avanfossa. I dati di sottosuolo disponibili in letteratura e presso l’Archivio 

SOGIN non garantiscono tuttavia una copertura del settore di pianura indagato.  

L’area di progetto si estende su di una porzione dell’originaria superficie rissiana di origine fluvio-glaciale e riferibile al 

Pleistocene medio, incisa dal reticolo idrografico regionale e sopraelevata di circa 10-20 metri rispetto al campo di 

attività dei corsi d’acqua che la delimitano lateralmente e frontalmente. L’analisi delle forme superficiali eseguite 

attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non hanno evidenziato elementi riferibili a deformazioni di natura 

tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo idrografico. I principali elementi rilevati comprendono dorsali ed 

avvallamenti riferibili a forme fluviali relitte (principalmente scarpate di erosione fluviale e canali di deflusso) connesse 

all’attività dei corsi d’acqua che hanno improntato l’evoluzione del settore di pianura prospiciente l’apparato morenico 

di Ivrea. Le forme fluviali relitte sono orientate in direzione N-S, coerentemente con la direzione di pendenza della 

superficie topografica e le direttrici di deflusso del reticolo idrografico. Quest’ultimo è costitutio per lo più da piccoli rii 

e da una fitta rete di canali artificiali che non mostrano anomalie idrografiche lungo le aste di deflusso. 

 

E’ necessario tuttavia rilevare come in un contesto come quello esaminato, caratterizzato da elevata antropizzazione 

ed intensa attività agricola, gli elementi morfologici possono subire rimaneggiamenti e modificazioni che tendono a 

modificarli e/o ad obliterarli completamente.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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3.7 AL-1 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

70 AL-1 Settore centro-meridionale dell’Altopiano di Alessandria, costituito da depositi 
fluviali terrazzatidi età Pleistocene superiore. L’analisi dei dati di sottosuolo 
disponibili per l’area, condotte durante le fasi precedenti, non ha evidenziato la 
presenza di strutture deformative nell’intorno del sito.  
Sono stati eseguiti controlli mirati anche nei settori immediatamente a sud, 

costituiti da superfici terrazzate che si raccordano ai rilievi dell’Alto 
Monferrato(età Pleistocene inferiore? - superiore), caratterizzati da una serie di 

elementi morfologici (rii ed incisioni) orientati in direzione O-E, sub-paralleli ad 

alcuni elementi strutturali inseriti nel Foglio 194-Acqui Terme. 

Le indagini di terreno appositamente condotte in corrispondenza di alcune 

incisioni appartenenti a questo sistema, non hanno rilevato evidenze di 

deformazione nei depositi quaternari e nelle coperture recenti.  

Sono stati condotti inoltre controlli mirati anche lungo i due sovrascorrimenti 

sepolti e attivi (Faglia di Alessandria e Faglia di Montecastello – Tortona), rispetto 

al quale l’area si pone nel settore di backlimb dell’anticlinale di tetto ad essi 
associata. I dati di sismica a riflessione evidenziano una blanda deformazione nei 

depositi di età Pliocene sup. Pleistocene, connessa alla crescita della due 

strutture, localizzata circa 4 km a NE, quindi ben al di fuori dell’area in esame.  
Anche in questo caso, l’analisi fotogeologica unitamente ai rilievi di terreno 
specificamente condotti per controllare questi elementi, non hanno evidenziato 

all’interno dell’area in esame anomalie geomorfologiche o topografiche, ed 
elementi di superficie direttamente correlabili a fenomeni deformativi. I 

principali elementi rilevati comprendono scarpate di erosione, dossi e 

avvallamenti riferibili a forme fluviali relitte (principalmente paleomeandri e 

canali di deflusso) connesse all’attività dei corsi d’acqua che hanno improntato 
l’evoluzione della pianura.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.7 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AL-1 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica AL-1 

Regione: Piemonte 

Provincia: Alessandria 

Comuni: Bosco Marengo, Novi Ligure 

Superficie areale: 4,04 km2 

 

Indagini effettuate: 
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Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Foglio Alessandria: Strisciata 4 (fotogrammi 3894-3903), Strisciata 5 (fotogrammi 4094-

4100), Strisciata 6 (fotogrammi 4023-4029)  

o Volo Italia (1988): Strisciata 23B (fotogrammi 1064-1069); Strisciata 24B (fotogrammi 2023-2028); 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 70 – Alessandria; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 
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Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 
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bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 
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all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 7a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico  

L’area AL-1 si estende nel settore meridionale della Pianura di Alessandria in corrispondenza della zona compresa tra 

gli abitati di Bosco Marengo e Fresonara, e risulta compresa tra Cascina Fondia (limite Ovest), Cascina Relvitti (limite 

Nord) e Cascina Bellana (limite sud-est). 
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata lievemente riperimetrata per ragioni 

non legate al CE3. Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 6. 

 

Nota re lat iva  a i  contest i  geolog ico e  geomorfolog ico  

L’estensione delle superfici terrazzate che costituiscono il dominio denominato Altopiano di Alessandria e l’età dei 

depositi fluviali che le ricoprono, sono attualmente in corso di revisione, a seguito della pubblicazione, ad oggi in forma 

preliminare, della Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (disponibile in bozza on line all’indirizzo: 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-

dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf). L’età e l’estensione delle superfici fluviali sono state 

sintetizzate, nei paragrafi successivi, considerando i dati contenuti nella vecchia cartografia geologica alla scala 

1:100.000, e quelli della nuova Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000, che attribuisce questi elementi ad 

intervalli temporali di poco più recenti rispetto all’interpretazione pregressa. La mappatura dei depositi si basa sui dati 

contenuti nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (attualmente non è disponibile una versione definitiva della 

nuova cartografia), mentre le età delle superfici e dei depositi è stata integrata considerando le nuova cartografia in 

fase di pubblicazione. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area di indagine è ubicata sull’Altopiano di Alessandria, settore di territorio costituito da lembi di superfici sub-

pianeggianti, posti a quote differenti, distribuiti ai margini della Pianura di Alessandria. Le superfici bordano il margine 

sud-orientale dei Rilievi dell’Astigiano e del Basso Monferrato (limite nord dell’altopiano) ed i margini dei rilievi collinari 

appartenenti alle aree denominate, procedendo da ovest verso est, Langhe Orientali, Alto Monferrato e Borbera-Curone 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
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(Fig. 2). I lembi presenti ai margini collinari sono riferibili ad una superficie che si estendeva con continuità nel settore 

del Piemonte sud-orientale in corrispondenza dell’attuale Pianura di Alessandria, costituita dall’inviluppo dei conoidi 

alluvionali appartenenti ai corsi d’acqua che defluivano dai margini dei rilievi verso N. La superficie originaria è stata 

erosa a partire dal Pleistocene inferiore-medio, a seguito dell’approfondimento del reticolo idrografico regionale, che 

ne ha determinato il progressivo smembramento in lembi posti attualmente a quote differenti, caratterizzati da una 

geometria a ventaglio con inclinazioni variabili verso N e NE a seconda dei diversi settori. In Figura 2 sono evidenziate 

le superfici costituite da depositi fluviali di età compresa nell’intervallo Pleistocene inferiore-medio e Pleistocene 

superiore, mappati sulla base della cartografia geologica disponibile rappresentata dalla Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1:100.000 (1970), e dalla Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), sintetizzata 

nel paragrafo successivo. 

L’area AL-1 si sviluppa nel settore compreso tra il T. Orba ed il T. Scrivia, costituito da superfici poste a quote differenti, 

degradanti dalle pendici dei rilievi sino all’interno della Pianura Alessandrina. I depositi più antichi (Pleistocene inferiore) 

occupano la superficie più elevata, profondamente incisa e smembrata in diversi lembi tra loro separati, localizzati nella 

fascia di territorio compresa tra Tessarolo, Novi Ligure, Pasturana e Francavilla. I lembi della superficie più antica si 

estendono in maniera più o meno continua da una quota di 295 m (settore di monte) sino a 180 m circa (settore di 

valle). Procedendo verso NO affiorano depositi del Pleistocene medio / medio superiore su di una superficie continua 

di forma allungata, compresa tra Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Basaluzzo e Frugarolo, degradante in direzione NO da 

180 m sino a 115 m circa di quota. I depositi fl2 sono delimitati a NE da una scarpata fluviale ben evidente, con altezza 

di 10 m nel settore Serravalle Scrivia-Pozzolo Formigaro che tende a ridursi (2-5 m) verso Frugarolo. La superficie 

costituita dai depositi del Pleistocene superiore (fl3) si estende in un’area compresa tra Serravalle Scrivia, Frugarolo, 

Spinetta Marengo, San Giuliano, Garofoli e Rivalta Scrivia, occupando gran parte della pianura alessandrina centrale. 
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Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Alessandria. 

Contesto geolog ico:  

L’area AL-1 si estende sulla superficie di forma allungata, compresa tra Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Basaluzzo e 

Frugarolo, degradante in direzione NO e costituita da depositi fluviali fl2 appartenenti al Fluviale medio (Carta Geologica 

d’Italia, 1970) di età Pleistocene medio (Fig. 3). Secondo le recenti interpretazioni riportate nella Carta Geologica del 

Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), l’Area AL-1 si sviluppa su depositi riferiti all’Unità A4 riferiti 

all’intervallo Pleistocene medio-superiore. 

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata nel Bacino di Alessandria, costituito da una successione di depositi 

pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario Piemontese. 

Quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal Cenozoico, su 

unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto tra i margini 

continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et al., 1996). La 

successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano lateralmente il 

Bacino di Alessandria, comprendenti a sud, le Langhe, l’Alto Monferrato e la Zona Borbera-Grue, e a nord, la Collina di 

Torino ed il Basso Monferrato (Mosca, 2006) (Fig. 4). 
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Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 70 Alessandria. In giallo i depositi pleistocenici 

riferiti al Fluviale medio (fl2) su cui si sviluppa l’area di studio.  

La successione sedimentaria nell’area del bacino è caratterizzata da una struttura a sinclinale con spessori massimi 

nell’ordine di 3-4 km nel settore centrale (intervallo Miocene sup-Olocene), che tendono a diminuire in direzione dei 

settori marginali. La successione sedimentaria è interessata da strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza 

verso N-NE, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, che ne determinano, a partire dall’Oligocene sup., il 

sovrascorrimento sull’Avanfossa Padana, ed il cui fronte più avanzato è denominato Thrust Frontale Padano (Fig. 4). I 

fronti appenninici controllano il progressivo avanzamento e sollevamento di blocchi intensamente tettonizzati, costituiti 

da porzioni della sequenza sedimentaria cenozoica, interessando, in alcuni casi, anche i sottostanti carbonati mesozoici. 

In particolare nel settore di pianura compreso tra Tortona ed i rilievi del Basso Monferrato, i blocchi embricati più interni, 

costituiti da terreni del Cretacico-Paleogene, definiscono un alto strutturale, ricoperto da una sottile coltre di terreni 

alluvionali (età Pleistocene sup.- Olocene) (GEXON, 1985).  

Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 5), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 

Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 
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sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S mentre non sono segnalate faglie nel 

settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

 

 

Fig. 5. Sezione geologica profonda tratta dalle Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala1:50.000, Foglio 
194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014). L’ubicazione della traccia della sezione è riportata in Figura 6. 
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Assetto s ismotettonico  

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle faglie inverse appartenenti 

all’Arco del Monferrato denominate Faglia di Alessandria (N032) posta circa 10 km a N, e la faglia Villarvernia Varzi 

(N219), ubicata 8 km a NE, terminazione occidentale nel sottosuolo della Linea Villarvernia-Varzi, presente nel settore 

collinare Borbera-Grue (Fig. 6). L’assetto strutturale del Bacino di Alessandria , è stato ricostruito, durante la Fase 3, 

principalmente sulla base delle indagini condotte per la localizzazione di una centrale elettronucleare nella Regione 

Piemonte (ENEL, 1984, 1984b) e dei dati di sottosuolo pubblicati recentemente da Mosca (2006) Mosca et al. (2009) ed 

Irace et al. (2009).  

 

 

Fig. 6. Ubicazione delle strutture tettoniche rispetto all’area AL-1. In nero= faglie inserite nel database di Fase 3. In 

rosso= faglie desunte dal Rapporto GEXON. Le sezioni geologiche e sismiche maggiormente significative sono riportate 

nelle figure 9÷13.  
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Dopo il completamento della Fase 3 è stato acquisito un rapporto redatto da GEXON (1985), contenente aggiornamenti 

dell’interpretazione delle indagini sismiche eseguite nell’ambito dei progetti per la localizzazione delle centrali PO1 e 

PO2 (ENEL, 1984a, 1984b), che ha consentito di aggiornare il quadro tettonico, modificando l’andamento planimetrico 

e l’estensione delle strutture sepolte identificate sulla base dei dati pregressi. I dati sismici ad alta risoluzione rielaborati 

da GEXON, disponibili solo lungo alcune sezioni, forniscono informazioni stratigrafico-strutturali già a partire da qualche 

decina di metri al di sotto del piano campagna, garantendo una maggiore risoluzione nella porzione alta della sequenza 

stratigrafica, rispetto a quella precedente (affidabilità a partire da 150-250 m di profondità). Nella figura 6 sono riportate 

le faglie di Fase 3 (in nero) e quelle aggiornate sulla base dei dati GEXON (1985) (in rosso). Come si può osservare 

l’andamento planimetrico degli elementi tettonici sepolti varia di poco rispetto all’interpretazione precedente, ed è 

possibile eliminare la faglia N219, unendone la terminazione NO con la Faglia 10 del rapporto GEXON (Fig. 6). 

L’andamento planimetrico della Faglia Montecastello – Tortona (N029) varia leggermente e viene sostituito dalla Faglia 

8 identificata da GEXON (Fig. 6). 

La rielaborazione dei dati di sottosuolo ha consentito inoltre di aggiornare l’intervallo di attività di alcune strutture. 

L’elaborazione delle onde rifratte superficiali condotte su alcune sezioni sismiche ad alta risoluzione, eseguite da GEXON 

lungo alcune delle sezioni trasversali alla direzione delle strutture sepolte, ha consentito di ricostruire l’andamento di 

un rifrattore corrispondente alla parte superiore delle alluvioni grossolane (primi 10-35 m), denominato A0, e di un 

secondo rifrattore posto alla loro base, denominato A (Fig. 7). Nel settore di pianura a NE di Alessandria dove i fronti 

appenninici si estendono sino in prossimità della superficie topografica, i due orizzonti A ed A0 coincidono. 

 

 
Fig. 7. Schema stratigrafico strutturale degli orizzonti sismici ed isopache superficiali (GEXON, 1985). PC= Piano 

campagna; A0= base della parte alte delle alluvioni grossolane; A= base delle alluvioni grossolane. 

Non disponendo di dati cronostratigrafici di dettaglio per l’intervallo pleistocenico, l’attività di alcune faglie che 

deformano l’intervallo A-A0, è stata riferita ad un Pleistocene imprecisato (GEXON, 1985). Nel settore della pianura 

alessandrina compreso tra Tortona ed i rilievi collinari del Basso Monferrato, la maggior parte della faglie identificate 

attraverso l’indagine geofisica, sono attive sino all’intervallo A-A0 (Fig. 8). Solamente la Faglia 8 disloca anche la base 

delle alluvioni grossolane superficiali (orizzonte A), coincidenti in diversi settori con la porzione sommitale (orizzonte 

A0), attribuibili almeno al Pleistocene sup.  
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L’esame degli elementi contenuti nell’archivio SOGIN, non consente di escludere che l’orizzonte deformato A0 sia 

riferibile ad intervalli temporali successivi (parte alta del Pleistocene sup. / Olocene?). 

 

 

Fig. 8. Diagramma faglie/orizzonti tagliati (GEXON, 1985). Le faglie che interessano il settore alessandrino sono 

contraddistinte dal cerchio (il quadrato corrisponde al settore settentrionale del Monferrato e della Pianura Padana a 

N del rilievi collinari). Entrambe le faglie 8 e 10 (freccia rossa) deformano l’intervallo A-A0. Nel settore della pianura 

alessandrina la Faglia 8 disloca anche l’orizzonte A0. 

Le sezioni sismiche più prossime all’area di indagine sono la PO2-2, interpretata, e la PO2-8, disponibile solo in versione 

priva di interpretazione (ENEL, 1984b). Lungo la sezione PO2-2 l’interpretazione fornita da GEXON (Fig. 9), non evidenzia 

deformazioni all’interno della successione sedimentaria in prossimità dell’area di indagine, in accordo con le 

interpretazioni precedenti contenute nel progetto di PO2 (ENEL, 1984b). Procedendo verso NE, la successione 

stratigrafica appare deformata dall’attività delle faglie 10 e 8: quest’ultima si estende sino in prossimità del piano 

campagna e disloca l’orizzonte A0 ad una profondità di circa 20 m. 

La sezione PO2-8 è disposta parallelamente alla direzione delle strutture appenniniche sepolte NE vergenti, e non 

costituisce pertanto uno strumento valido per l’individuazione di questi elementi. Nonostante la bassa risoluzione non 

consenta una corretta interpretazione, lungo la sezione sono visibili orizzonti debolmente inclinati verso NO. Nella 

sezione AL-316 (Fig. 11) è segnalata la faglia diretta S4 (Fig. 6) attiva sino alla sommità del Paleogene. 

Recentemente l’assetto del sottosuolo dell’area piemontese, ed in particolare il settore centrale, è stato oggetto di 

approfondimento nell’ambito degli studi condotti a scala regionale da Mosca (2006), Mosca et al. (2009) ed Irace et al. 

(2009), per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico dell’area, condotto 

attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP, e la rielaborazione di sezioni 

pubblicate dagli autori precedenti. Le sezioni geologiche e sismiche pubblicate da Mosca (2006), Mosca et al. (2009) ed 

Irace et al. (2009), non evidenziano, nell’intorno dell’area AL-1, la presenza di strutture tettoniche correlabili al sistema 

appenninico (Figg. 11-12), in accordo con i dati delle indagini effettuate nell’ambito dei progetti per la localizzazione di 

8 

10 
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I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Italia Settentrionale 29/07/1276 V 5,12* 25 

Alessandria 01/02/1369 VI-VII 4,93* 14 

Valle Scrivia 22/10/1541 VII 5,24 17 

Gavi 30/04/1680 VII 5,14* 15 

Valle Staffora 09/10/1828 VIII 5,76* 27 

Novi Ligure 07/12/1913 V 4,62* 15 

Monferrato 07/12/1913 V-VI 4,51* 14 

Nizza Monferrato 22/08/1952 V 4,76* 27 

Capriata 15/03/1965 V-VI 4,51* 11 

Monferrato 21/08/2000 VI 4,92 26 

Monferrato 18/07/2001 V-VI 4,54 22 

S. Agata Fossili 11/04/2003 VI 4,76 15 

 

Tabella 4 : dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 4, è riportata 

in Fig. 14 
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Fig. 14. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011).  



169 

 

Ricostruz ione del  quadro morfotettonico  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, incisioni ad andamento rettilineo e forme fluviali (tracce di meandri, 

gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del reticolo idrografico. 

Il settore investigato è caratterizzato in particolare da forme fluviali relitte, per lo più da relitti di meandro con raggio di 

curvatura chilometrico, ben preservate sulle superfici terrazzate del Pleistocene medio-superiore e del Pleistocene 

superiore. L’area AL-1 si estende sulla superficie del Pleistocene medio-superiore delimitata a Ovest, da una scarpata 

fluviale di altezza 15 m circa (Fig. 21), che separa il terrazzo dalla valle del T. Orba, incisa all’interno delle superfici 

dell’Altopiano di Alessandria. La scarpata ha uno sviluppo di circa 12 km in direzione N-S, e delimita il versante destro 

del T. Orba a partire dalle pendici dei rilievi collinari dell’Alto Monferrato sino alla sua confluenza nel F. Bormida, a valle 

dell’abitato di Castellazzo Bormida. La superficie fluviale su cui si estende l’area è caratterizzata da deboli ondulazioni 

legate a tracce di meandri di estensione chilometrica e larghezza di alcune centinaia di metri (Fig. 20). 

Procedendo verso S le superfici terrazzate che costituiscono l’Altopiano di Alessandria si raccordano con i rilievi collinari 

dell’Alto Monferrato: in questo settore i margini delle superfici di origine fluviale sono interessati da piccole incisioni e 

vallecole orientate circa O-E, a sviluppo rettilineo e generalmente di estensione ridotta. L’area AL-1 è compresa tra una 

piccola incisione (margine NO) (Fig. 19), e la vallecola del Rio Cervino (Fig. 18), che ne delimita il margine meridionale. 

Quest’ultima in particolare si sviluppa per circa 3 km ed è caratterizzata da un fondovalle piatto che tende ad 

approfondirsi da Est verso Ovest, incidendo progressivamente la superficie terrazzata principale (-8 m in prossimità della 

scarpata fluviale principale). La vallecola del Rio Cervino sbocca nella valle del T. Orba a N di Fresonara, incidendo la 

scarpata fluviale ad andamento N-S. Durante il rilevamento di terreno sono state ispezionate anche alcune incisioni 

minori a sviluppo rettilineo ed orientazione O-E (ben visibili sul DEM ed in foto aerea), ubicate lungo la scarpata a Sud 

di AL-1, nella zona compresa tra Fresonara e Basaluzzo (Figg. 15-17). La vallecola che delimita a Sud l’abitato di Fresonara 

(Fig. 17), è colmata in parte, in corrispondenza del suo sbocco verso Ovest, da depositi colluviali provenienti dal versante. 

Nel complesso non sono state osservate evidenze di deformazioni lungo i fondovalle ed i settori di versante delle 

vallecole ed incisioni ispezionate.  

Il reticolo idrografico che incide la superficie terrazzata del Pleistocene medio-superiore, è costituito da rii a deflusso 

stagionale e portate ridotte, caratterizzati da una direzione di deflusso media da SE verso NO. Le linee di deflusso 

mostrano cambi repentini di direzione in corrispondenza delle incisioni e vallecole a sviluppo rettilineo, dove assumono 

direzione O-E. Un esempio è dato dal rio che attraversa la porzione centrale dell’area AL-1: il corso d’acqua defluisce da 

SE a NO sino al punto in cui intercetta l’incisione con andamento O-E (margine NO dell’area).  
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Fig. 15 Foto A. Incisione trasversale al margine della superfice terrazzata principale. 

 

 

Fig. 16 Foto B. Incisione trasversale al margine della superfice terrazzata principale. 

 

Fig. 17 Foto C. Vallecola trasversale al margine della superfice terrazzata principale (sud di Fresonara). Il fondovalle è 

piatto e in parte colmato da depositi colluviali (tratto terminale dell’incisione). 
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Fig. 18 Foto D. Vallecola del Rio Cervino. 

 

 

Fig. 19 Foto E. Incisione ad andamento rettilineo al margine della superficie terrazzata.  
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Fig. 20 Foto F. Superfice debolmente ondulata per la presenza di un meandro fluviale relitto (vista verso NE). 

 

 

Fig. 21 Foto G. Scarpata fluviale che delimita ad Ovest la superficie terrazzata AL-1.  
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i  

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area, non ha evidenziato la presenza di strutture tettoniche nella sequenza 

sedimentaria del Bacino di Alessandria. Secondo l’interpretazione fornita da GEXON (Fig. 9), in prossimità dell’area AL-

1, e in suo intorno significativo, la successione sedimentaria è caratterizzata da un assetto regolare (profilo sismico PO2-

2), in accordo con quanto riportato in precedenza nel progetto di PO2 (ENEL, 1984b). Procedendo verso NE (8 km), la 

successione stratigrafica appare deformata dall’attività delle faglie 10 e 8. Quest’ultima si estende sino in prossimità del 

piano campagna e disloca le alluvioni grossolane della pianura alessandrina (orizzonte A0) ad una profondità di circa 20 

m. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a deformazioni di 

natura tettonica. Tuttavia l’insieme degli elementi morfologici osservati in foto aerea e sul terreno, ed i dati disponibili 

in letteratura, evidenziano come l’area sia stata interessata, durante il Quaternario, da un sollevamento generalizzato 

e da un contemporaneo approfondimento del reticolo idrografico. La superfici di origine fluviale che forma questo 

settore dell’Altopiano di Alessandria, costituita da depositi di età Pleistocene medio-superiore (superficie di Novi Ligure-

Basaluzzo-Frugarolo), risulta sollevata di circa 15 m rispetto al fondovalle del T. Orba e separata da quest’ultimo da una 

scarpata di erosione fluviale a sviluppo rettilineo, diretta N-S.  

L’andamento rettilineo e l’orientazione costante O-E di alcuni elementi morfologici (incisioni, vallecole, aste torrentizie) 

indicano un controllo strutturale diretto, potenzialmente riferibile ad un sistema di strutture fragili (giunti e/o faglie), 

che interessa prevalentemente il substrato collinare oligocenico-pliocenico. Le osservazioni condotte nelle vallecole ed 

incisioni esaminate non hanno rilevato indizi di deformazioni all’interno della successione tardo pleistocenica.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, concentrando l’attenzione 

sulle incisioni ad andamento O-E, difficilmente ispezionabili tramite i rilievi di superficie, a causa della fitta copertura 

vegetale. 
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3.8 AL-2 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

70 AL-2 Settore centrale dell’Altopiano di Alessandria, costituito da depositi fluviali 
terrazzati di età Pleistocene superiore. L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili 
per l’area, condotte durante le fasi precedenti, non ha evidenziato la presenza di 
strutture deformative nell’intorno del sito. Controlli mirati sono stati condotti 
lungo i due sovrascorrimenti sepolti (Faglia di Alessandria e Faglia di 

Montecastello – Tortona) la cui terminazione si colloca  5,5 – 6,8 km a NE, e 

rispetto ai quale l’area si pone nel settore di backlimb dell’anticlinale di tetto ad 
essi associata. I dati di sismica a riflessione evidenziano una blanda deformazione 

nei depositi di età Pliocene sup. Pleistocene, connessa alla crescita della due 

strutture. L’analisi fotogeologica unitamente ai rilievi di terreno non hanno 

tuttavia evidenziato anomalie geomorfologiche o topografiche, ed elementi di 

superficie direttamente correlabili a fenomeni deformativi in corrispondenza 

dell’area in esame. I principali elementi rilevati comprendono scarpate di 

erosione, dossi e avvallamenti riferibili a forme fluviali relitte (principalmente 

paleomeandri e canali di deflusso) connesse all’attività dei corsi d’acqua che 
hanno improntato l’evoluzione della pianura. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.8 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AL-2 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica AL-2 

Regione: Piemonte 

Provincia: Alessandria 

Comuni: Frugarolo, Bosco Marengo 

Superficie areale: 2,11 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Foglio Alessandria: Strisciata 4 (fotogrammi 3894-3903), Strisciata 5 (fotogrammi 4094-

4100); 

o Volo Italia (1988), Strisciata 23B (fotogrammi 1064-1068); 
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- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 70 – Alessandria; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:20.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 
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geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 
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geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 8a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 



183 

 

Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico  

L’area AL-2 si estende nel settore meridionale della Pianura di Alessandria ad est dell’abitato di Frugarolo, e risulta 

compresa tra Cascina Spuetta (limite NO), Cascina Richiesta (settore centrale) e Cascina Chiaranta (limite SE).  
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

Nota relativa ai contesti geologico e geomorfologico 

L’estensione delle superfici terrazzate che costituiscono il dominio denominato Altopiano di Alessandria e l’età dei 

depositi fluviali che le ricoprono, sono attualmente in corso di revisione, a seguito della pubblicazione, ad oggi in forma 

preliminare, della Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (disponibile in bozza on line all’indirizzo: 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-

dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf). L’età e l’estensione delle superfici fluviali sono state 

sintetizzate, nei paragrafi successivi, considerando i dati contenuti nella vecchia cartografia geologica alla scala 

1:100.000, e quelli della nuova Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000, che attribuisce questi elementi ad 

intervalli temporali di poco più recenti rispetto all’interpretazione pregressa. La mappatura dei depositi si basa sui dati 

contenuti nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (attualmente non è disponibile una versione definitiva della 

nuova cartografia), mentre le età delle superfici e dei depositi è stata integrata considerando le nuova cartografia in 

fase di pubblicazione. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area di indagine è ubicata sull’Altopiano di Alessandria, settore di territorio costituito da lembi di superfici sub-

pianeggianti, posti a quote differenti, distribuiti ai margini della Pianura di Alessandria. Le superfici bordano il margine 

sud-orientale dei Rilievi dell’Astigiano e del Basso Monferrato (limite nord dell’altopiano) ed i margini dei rilievi collinari 

appartenenti alle aree denominate, procedendo da ovest verso est, Langhe Orientali, Alto Monferrato e Borbera-

Curone. I lembi presenti ai margini collinari sono riferibili ad una superficie che si estendeva con continuità nel settore 

del Piemonte sud-orientale in corrispondenza dell’attuale Pianura di Alessandria, costituita dall’inviluppo dei conoidi 

alluvionali appartenenti ai corsi d’acqua che defluivano dai margini dei rilievi verso N. La superficie originaria è stata 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
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erosa a partire dal Pleistocene inferiore-medio, a seguito dell’approfondimento del reticolo idrografico regionale, che 

ne ha determinato il progressivo smembramento in lembi posti attualmente a quote differenti, caratterizzati da una 

geometria a ventaglio con inclinazioni variabili verso N e NE a seconda dei diversi settori. In Figura 2 sono evidenziate 

le superfici costituite da depositi fluviali di età compresa nell’intervallo Pleistocene inferiore-medio e Pleistocene 

superiore, mappati sulla base della cartografia geologica disponibile rappresentata dalla Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1:100.000 (1970) e dalla Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), sintetizzata nel 

paragrafo successivo. 

L’area AL-2 si sviluppa nel settore compreso tra il T. Orba ed il T. Scrivia, costituito da superfici poste a quote differenti, 

degradanti dalle pendici dei rilievi sino all’interno della Pianura Alessandrina. I depositi più antichi (Pleistocene inferiore) 

occupano la superficie più elevata, profondamente incisa e smembrata in diversi lembi tra loro separati, localizzati nella 

fascia di territorio compresa tra Tessarolo, Novi Ligure, Pasturana e Francavilla. I lembi della superficie più antica si 

estendono in maniera più o meno continua da una quota di 295 m (settore di monte) sino a 180 m circa (settore di 

valle). Procedendo verso NO l’altopiano è costituito da una superfice di forma allungata posta a quota inferiore, riferita 

al Pleistocene medio (Carta Geologica d’Italia, 1970) / Pleistocene medio-superiore. Questa superficie, compresa tra 

Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Basaluzzo e Frugarolo, degrada in direzione NO, da 180 m sino a 115 m circa di quota, 

ed è delimitata a NE da una scarpata fluviale ben evidente, con altezza di 10 m nel settore Serravalle Scrivia-Pozzolo 

Formigaro, che tende a ridursi (2-5 m) procedendo verso Frugarolo. L’area AL-2 è ubicata ad Est di Frugarolo, al di sotto 

della scarpata fluviale, sulla superficie costituita dai depositi del Pleistocene superiore . Quest’ultimi si estendono verso 

Nord nell’area compresa tra Serravalle Scrivia, Frugarolo, Spinetta Marengo, San Giuliano, Garofoli e Rivalta Scrivia, 

occupando gran parte della pianura alessandrina centrale. 
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Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Alessandria. 

Contesto geologico: 

L’area AL-2 si estende sulla superficie di forma lobata costituita da depositi fluviali fl3 appartenenti al Fluviale recente 

(Carta Geologica d’Italia, 1970) di età Pleistocene superiore degradante verso Nord a partire dal margine inferiore della 

scarpata morfologica che delimita la superficie compresa tra Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Basaluzzo e Frugarolo. 

Quest’ultima è costituita da depositi fluviali fl2 appartenenti al Fluviale medio (Carta Geologica d’Italia, 1970) di età 

Pleistocene medio (Fig. 3), e si trova sopraelevata di alcuni metri (2,5 – 10 m ) rispetto ai depositi fl3. La Carta Geologica 

del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), attribuisce i depositi dell’area AL-2 all’Unità A3 del Pleistocene 

superiore, mentre i depositi affioranti sulla superficie più elevata, sono riferiti all’Unità A4 del Pleistocene medio-

superiore. 

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata nel Bacino di Alessandria, costituito da una successione di depositi 

pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario Piemontese. 

Quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal Cenozoico, su 

unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto tra i margini 

continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et al., 1996). La 
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successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano lateralmente il 

Bacino di Alessandria, comprendenti a sud, le Langhe, l’Alto Monferrato e la Zona Borbera-Grue, e a nord, la Collina di 

Torino ed il Basso Monferrato (Mosca, 2006) (Fig. 4). 

La successione sedimentaria nell’area del bacino è caratterizzata da una struttura a sinclinale con spessori massimi 

nell’ordine di 3-4 km nel settore centrale (intervallo Miocene sup-Olocene), che tendono a diminuire in direzione dei 

settori marginali. La sequenza sedimentaria è interessata da strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza verso 

N-NE, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, che ne determinano, a partire dall’Oligocene sup., il 

sovrascorrimento sull’Avanfossa Padana, il cui fronte più avanzato è denominato Thrust Frontale Padano (Fig. 4). I fronti 

appenninici controllano il progressivo avanzamento e sollevamento di blocchi intensamente tettonizzati, costituiti da 

porzioni della sequenza sedimentaria cenozoica, interessando, in alcuni casi, anche i sottostanti carbonati mesozoici 

(GEXON, 1985). In particolare nel settore di pianura compreso tra Tortona ed i rilievi del Basso Monferrato, i blocchi 

embricati più interni, costituiti da terreni del Cretacico-Paleogene, definiscono un alto strutturale, ricoperto da una 

sottile coltre di terreni alluvionali (età Pleistocene sup.- Olocene) (GEXON, 1985).  

 

 

Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 70 Alessandria. In verde chiaro i depositi 

pleistocenici riferiti al Fluviale recente medio (fl3) su cui si sviluppa l’area di studio.  
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Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 5), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 

Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 

sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S mentre non sono segnalate faglie nel 

settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 

 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 
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Fig. 5. Sezione geologica profonda tratta dalle Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala1:50.000, Foglio 

194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014). L’ubicazione della traccia della sezione è riportata in Figura 6. 

Assetto sismotettonico: 

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle faglie inverse appartenenti 

all’Arco del Monferrato denominate Faglia di Alessandria (N032) posta circa 6 km a N, e la faglia Villarvernia-Varzi 

(N219), ubicata 5 km a NE, terminazione occidentale nel sottosuolo della Linea Villarvernia-Varzi, presente nel settore 

collinare Borbera-Grue (Fig. 6). L’assetto strutturale del Bacino di Alessandria è stato , è stato ricostruito, durante la 

Fase 3, principalmente sulla base delle indagini condotte per la localizzazione di una centrale elettronucleare nella 

Regione Piemonte (ENEL, 1984, 1984b) e dei dati di sottosuolo pubblicati recentemente da Mosca (2006) Mosca et al. 

(2009) ed Irace et al. (2009).  
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Fig. 6. Ubicazione delle strutture tettoniche rispetto all’area AL-2. In nero= faglie inserite nel database di Fase 3. In 

rosso= faglie desunte dal Rapporto GEXON. Le sezioni geologiche e sismiche maggiormente significative sono riportate 

nelle figure 9÷13.  

Dopo il completamento della Fase 3 è stato acquisito un rapporto redatto da GEXON (1985), contenente aggiornamenti 

dell’interpretazione delle indagini sismiche eseguite nell’ambito dei progetti per la localizzazione delle centrali PO1 e 

PO2 (ENEL, 1984a, 1984b), che ha consentito di aggiornare il quadro tettonico, modificando l’andamento planimetrico 

e l’estensione delle strutture sepolte identificate sulla base dei dati pregressi. I dati sismici ad alta risoluzione rielaborati 

da GEXON, disponibili solo lungo alcune sezioni, forniscono informazioni stratigrafico-strutturali già a partire da qualche 

decina di metri al di sotto del piano campagna, garantendo una maggiore risoluzione nella porzione alta della sequenza 

stratigrafica, rispetto a quella precedente (affidabilità a partire da 150-250 m di profondità). Nella figura 6 sono riportate 
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le faglie di Fase 3 (in nero) e quelle aggiornate sulla base dei dati GEXON (1985) (in rosso). Come si può osservare 

l’andamento planimetrico degli elementi tettonici sepolti varia di poco rispetto all’interpretazione precedente, ed è 

possibile eliminare la faglia N219, unendone la terminazione NO con la Faglia 10 del rapporto GEXON (Fig. 6). 

Quest’ultima sostituisce la Faglia N032. L’andamento planimetrico della Faglia Montecastello – Tortona (N029) varia 

leggermente e viene sostituito dalla Faglia 8 (Fig. 6). 

La rielaborazione dei dati di sottosuolo ha consentito inoltre di aggiornare l’intervallo di attività di alcune strutture. 

L’elaborazione delle onde rifratte superficiali condotte su alcune sezioni sismiche ad alta risoluzione, eseguite da GEXON 

lungo alcune delle sezioni trasversali alla direzione delle strutture sepolte, ha consentito di ricostruire l’andamento di 

un rifrattore corrispondente alla parte superiore delle alluvioni grossolane (primi 10-35 m), denominato A0, e di uno 

posto alla loro base, denominato A (Fig. 7). Nel settore di pianura a NE di Alessandria dove i fronti appenninici si 

estendono sino in prossimità della superficie topografica, i due orizzonti A ed A0 coincidono. 

 

 

Fig. 7. Schema stratigrafico strutturale degli orizzonti sismici ed isopache superficiali (GEXON, 1985). PC= Piano 

campagna; A0= base della parte alta delle alluvioni grossolane; A= base delle alluvioni grossolane. 

Non disponendo di dati cronostratigrafici di dettaglio per l’intervallo pleistocenico, l’attività di alcune faglie che 

deformano l’intervallo A-A0, è stata riferita ad un Pleistocene imprecisato (GEXON, 1985). Nel settore della pianura 

alessandrina compreso tra Tortona ed i rilievi collinari del Basso Monferrato, la maggior parte della faglie identificate 

attraverso l’indagine geofisica, sono attive sino all’intervallo A-A0 (Fig. 8). Solamente la Faglia 8 disloca anche la base 

delle alluvioni grossolane superficiali (orizzonte A), coincidenti in diversi settori con la porzione sommitale (orizzonte 

A0), attribuibili almeno al Pleistocene sup.  

L’esame degli elementi contenuti nell’archivio SOGIN, non consente di escludere che l’orizzonte deformato A0 sia 

riferibile ad intervalli temporali successivi (parte alta del Pleistocene sup. / Olocene?). 

Le sezioni sismiche più prossime all’area di indagine sono la PO2-2, interpretata, e la PO2-8, disponibile solo in versione 

priva di interpretazione (ENEL, 1984b). Lungo la sezione PO2-2 l’interpretazione fornita da GEXON (Fig. 9), non evidenzia 

deformazioni all’interno della successione sedimentaria in prossimità dell’area di indagine, in accordo con le 

interpretazioni precedenti contenute nel progetto di PO2 (ENEL, 1984b). Procedendo verso NE, la successione 
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stratigrafica appare deformata dall’attività delle faglie 10 e 8: quest’ultima si estende sino in prossimità del piano 

campagna e disloca l’orizzonte A0 ad una profondità di circa 20 m. 

 

 

Fig. 8. Diagramma faglie/orizzonti tagliati (GEXON, 1985). Le faglie che interessano il settore alessandrino sono 

contraddistinte dal cerchio (il quadrato corrisponde al settore settentrionale del Monferrato e della Pianura Padana a 

N del rilievi collinari). Entrambe le faglie 8 e 10 (freccia rossa) deformano l’intervallo A-A0. Nel settore della pianura 

alessandrina la Faglia 8 disloca anche l’orizzonte A0. 

La sezione PO2-8 è disposta parallelamente alla direzione delle strutture appenniniche sepolte NE vergenti, e non 

costituisce pertanto uno strumento valido per l’individuazione di questi elementi. Nonostante la bassa risoluzione non 

consenta una corretta interpretazione, lungo la sezione sono visibili orizzonti debolmente inclinati verso NO. Nella 

sezione AL-316 (Fig. 11) è segnalata la faglia diretta S4 (Figg. 6) attiva sino alla sommità del Paleogene. 

 

8 

10 
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Fig. 14. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011).   
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche e forme fluviali (tracce di meandri, gomiti di cattura fluviale etc.) 

attribuibili all’evoluzione del reticolo idrografico. 

Il settore investigato è caratterizzato in particolare da forme fluviali relitte, per lo più relitti di meandro con raggio di 

curvatura chilometrico, ben preservate sulle superfici terrazzate del Pleistocene medio-superiore e del Pleistocene 

superiore. L’area AL-2 si estende parallelamente alla scarpata fluviale che separa il terrazzo superiore, costituito da 

depositi fluviali del Pleistocene medio-superiore, da quello inferiore, costituito da depositi del Pleistocene superiore. La 

scarpata ha uno sviluppo di circa 16 km ed attraversa trasversalmente, con direzione SE-NO, la vasta superficie 

dell’Altopiano di Alessandria, compresa tra il T. Scrivia ed il T. Orba. Nel tratto di monte la scarpata appare più evidente 

con altezza nell’ordine di 10 m circa (Novi Ligure), che tende a ridursi progressivamente in direzione di valle (NO), 

diminuendo sino a 5-6 m (Pozzolo Formigaro) e 1-2 m (Frugarolo). In corrispondenza del settore sud-orientale di AL-2, 

la scarpata presenta una debole pendenza ed un’altezza di circa 2 m (Figg. 15-18), che tende a ridursi sino ad 1 m in 

quello nord-occidentale. La superficie fluviale su cui si estende l’area è caratterizzata da deboli ondulazioni legate a 

tracce di meandri di estensione chilometrica e larghezza di alcune centinaia di metri (Figg. 19 e 21). 

La superficie terrazzata che ospita l’Area AL-2, è sollevata di circa 20 m rispetto all’alveo del T. Orba, e completamente 

al di fuori della dinamica torrentizia del reticolo principale. Questo settore è interessato da un reticolo idrografico 

secondario costituito da piccoli canali irrigui di origine antropica che solcano la superficie in direzione SO-NE. 

Procedendo verso S le superfici terrazzate che costituiscono l’Altopiano di Alessandria si raccordano con i rilievi collinari 

dell’Alto Monferrato. In questo settore i margini delle superfici di origine fluviale sono interessati da piccole incisioni e 

vallecole orientate circa O-E, a sviluppo rettilineo e generalmente di estensione ridotta. A Sud di Bosco Marengo, è stata 

ispezionata una piccola incisione ad andamento rettilineo (Fig. 23), e la vallecola del Rio Cervino (Fig. 24). Quest’ultima 

in particolare si sviluppa per circa 3 km ed è caratterizzata da un fondovalle piatto che tende ad approfondirsi da Est 

verso Ovest, incidendo progressivamente la superficie terrazzata principale (-8 m in prossimità della scarpata fluviale 

principale). La vallecola del Rio Cervino sbocca nella valle del T. Orba a N di Fresonara, incidendo la scarpata fluviale ad 

andamento N-S. Durante il rilevamento di terreno non sono state osservate evidenze di deformazioni lungo i fondovalle 

ed i settori di versante delle vallecole ed incisioni ispezionate.  
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Fig. 15. Foto A. Scarpata morfologica che segna il passaggio tra i depositi terrazzati del Pleistocene medio-superiore 

(superficie più elevata) e quelli del Pleistocene superiore (superficie inferiore) (vista verso N). 

 

Fig. 16. Foto A. Scarpata morfologica che segna il passaggio tra i depositi terrazzati del Pleistocene medio-superiore 

(superficie più elevata) e quelli del Pleistocene superiore (superficie inferiore) (vista verso S). 
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Fig. 17. Foto B. Scarpata morfologica che segna il passaggio tra i depositi terrazzati del Pleistocene medio-superiore 

(superficie più elevata) e quelli del Pleistocene superiore (superficie inferiore) (vista verso S). 

 

Fig. 18. Foto B. Scarpata morfologica che segna il passaggio tra i depositi terrazzati del Pleistocene medio-superiore 

(superficie più elevata) e quelli del Pleistocene superiore (superficie inferiore) (vista verso S). 

 

 

Fig. 19. Foto C. Superfice debolmente ondulata per la presenza di un meandro fluviale relitto (vista verso S). 
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Fig. 20. Foto C. Superfice debolmente ondulata per la presenza di un meandro fluviale relitto (vista verso NE). 

 

 

Fig. 21. Foto D. Scarpata morfologica che segna il passaggio tra i depositi terrazzati del Pleistocene medio-superiore 

(superficie più elevata) e quelli del Pleistocene superiore (superficie inferiore) (vista verso S). In questo punto la scarpata 

si riduce all’altezza di 1 m. 

 

 

Fig. 22 Foto D. Vista panoramica del settore settentrionale dell’Area AL-2. 
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Fig. 23 Foto E. Incisione ad andamento rettilineo al margine della superficie terrazzata.  

 

Fig. 24 Foto D. Vallecola del Rio Cervino. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i  

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area, non ha evidenziato la presenza di strutture tettoniche nella sequenza 

sedimentaria del Bacino di Alessandria. Secondo l’interpretazione fornita da GEXON (Fig. 9), in prossimità dell’area AL-

1, e in suo intorno significativo, la successione sedimentaria è caratterizzata da un assetto regolare (profilo sismico PO2-

2), in accordo con quanto riportato nel progetto di PO2 (ENEL, 1984b). Procedendo verso NE (5 km), la successione 

stratigrafica appare deformata dall’attività delle faglie 10 e 8. Quest’ultima si estende sino in prossimità del piano 

campagna, e disloca le alluvioni grossolane della pianura alessandrina (orizzonte A0) ad una profondità di circa 20 m. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a deformazioni di 

natura tettonica. Tuttavia l’insieme degli elementi morfologici osservati in foto aerea e sul terreno, ed i dati disponibili 

in letteratura, evidenziano come l’area sia stata interessata, durante il Quaternario, da un sollevamento generalizzato 

e da un contemporaneo approfondimento del reticolo idrografico. Le superfici di origine fluviale che formano questo 

settore dell’Altopiano di Alessandria sono coperte di depositi di età compresa tra il Pleistocene medio-superiore 

(superficie di Novi Ligure-Basaluzzo-Frugarolo) e superiore (vasta superficie che si estende verso Nord a partire dalla 

scarpata compresa tra Novi Ligure e Frugarolo).  

L’andamento rettilineo e l’orientazione costante O-E di alcuni elementi morfologici (incisioni, vallecole, aste torrentizie), 

localizzati ai margini delle scarpata fluviale principale che delimita il terrazzo pleistocenico, indicano un controllo 

strutturale diretto, potenzialmente riferibile ad un sistema di strutture fragili (giunti e/o faglie), che interessa 

prevalentemente il substrato collinare oligocenico-pliocenico sottostante. Le osservazioni condotte nelle vallecole ed 

incisioni esaminate non hanno rilevato indizi di deformazioni all’interno della successione tardo pleistocenica.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, concentrando l’attenzione 

sulle incisioni ad andamento O-E, difficilmente ispezionabili tramite i rilievi di superficie, a causa della fitta copertura 

vegetale. 
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3.9 AL-3 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

70 AL-3 Settore O dell’Altopiano di Alessandria, costituito da depositi fluviali terrazzati di 
età Pleistocene superiore. L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area, 
condotte durante le fasi precedenti, non ha evidenziato la presenza di strutture 

deformative.  

Particolare attenzione è stata posta nell’indagine di due strutture inverse sepolte 
(Faglie di Quargnento ed Alessandria), localizzate rispettivamente a 10 km a N e 

12 km a NE, attive rispettivamente sino al Pliocene ed al Pleistocene medio-sup. 

Tuttavia, l’analisi fotogeologica unitamente ai rilievi di terreno, non hanno 
evidenziato anomalie geomorfologiche o topografiche, ed elementi di superficie 

correlabili a fenomeni deformativi che interessino direttamente l’area in esame. 
I principali elementi rilevati comprendono scarpate di erosione, dossi e 

avvallamenti riferibili a forme fluviali relitte (principalmente paleomeandri e 

canali di deflusso) connesse all’attività dei corsi d’acqua che hanno improntato 
l’evoluzione della pianura.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.9 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AL-3 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica AL-3 

Regione: Piemonte 

Provincia: Alessandria 

Comuni: Alessandria, Oviglio 

Superficie areale: 2,07 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Foglio Alessandria: Strisciata 4 (fotogrammi 3894-3903), Strisciata 5 (fotogrammi 4094-

4100); 

o Volo Italia (1988), Strisciata 23B (fotogrammi 1067-1070); 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 70 – Alessandria; 
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- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

Sicilia Sardegna 
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e Avampaese 

Apulo) 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 
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La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 
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Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 9a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area AL-3 è localizzata nel settore orientale della Pianura di Alessandria nella zona compresa tra gli abitati di Oviglio, 

Villa del Foro e Cantalupo, e risulta compresa tra località Cascinone (limite O), Cascina Savella (limite NO), Cascina 

Magnani (limite SE) e Cascina Dossena (limite NE).  
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata lievemente riperimetrata per ragioni 

non legate al CE3. Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 6. 

 

Nota relativa ai contesti geologico e geomorfologico 

L’estensione delle superfici terrazzate che costituiscono il dominio denominato Altopiano di Alessandria e l’età dei 

depositi fluviali che le ricoprono, sono attualmente in corso di revisione, a seguito della pubblicazione, ad oggi in forma 

preliminare, della Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (disponibile in bozza on line all’indirizzo: 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-

dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf). L’età e l’estensione delle superfici fluviali sono state 

sintetizzate, nei paragrafi successivi, considerando i dati contenuti nella vecchia cartografia geologica alla scala 

1:100.000, e quelli della nuova Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000, che attribuisce questi elementi ad 

intervalli temporali di poco più recenti rispetto all’interpretazione pregressa. La mappatura dei depositi si basa sui dati 

contenuti nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (attualmente non è disponibile una versione definitiva della 

nuova cartografia), mentre le età delle superfici e dei depositi è stata integrata considerando le nuova cartografia in 

fase di pubblicazione. 

 

Contesto geomorfolog ico  

L’area di indagine è ubicata sull’Altopiano di Alessandria, settore di territorio costituito da lembi di superfici sub-

pianeggianti, posti a quote differenti, distribuiti ai margini della Pianura di Alessandria. Le superfici bordano il margine 

sud-orientale dei Rilievi dell’Astigiano e del Basso Monferrato (limite nord dell’altopiano) ed i margini dei rilievi collinari 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
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appartenenti alle aree denominate, procedendo da ovest verso est, Langhe Orientali, Alto Monferrato e Borbera-

Curone. I lembi presenti ai margini collinari sono riferibili ad una superficie che si estendeva con continuità nel settore 

del Piemonte sud-orientale in corrispondenza dell’attuale Pianura di Alessandria, costituita dall’inviluppo dei conoidi 

alluvionali appartenenti ai corsi d’acqua che defluivano dai margini dei rilievi verso N. La superficie originaria è stata 

erosa a partire dal Pleistocene inferiore-medio, a seguito dell’approfondimento del reticolo idrografico regionale, che 

ne ha determinato il progressivo smembramento in lembi, posti attualmente a quote differenti, caratterizzati da una 

geometria a ventaglio con inclinazioni variabili verso N e NE a seconda dei diversi settori. In Figura 2 sono evidenziate 

le superfici costituite da depositi fluviali di età compresa nell’intervallo Pleistocene inferiore-medio e Pleistocene 

superiore, mappati sulla base della cartografia geologica disponibile, rappresentata dalla Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1:100.000 (1970) e dalla Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), sintetizzata nel 

paragrafo successivo. 

L’area AL-3 si sviluppa nel settore compreso tra il T. Belbo ed il F. Bormida, costituito da superfici poste a quote 

differenti, degradanti dalle pendici dei rilievi sino al settore a SO dell’abitato di Alessandria. I depositi più antichi 

(Pleistocene inferiore) occupano la superficie più elevata, profondamente incisa e smembrata in diversi lembi tra loro 

separati, localizzati nella fascia di territorio compresa tra Gamalero, Borgoratto Alessandrino ed Oviglio (Figg. 2-3). 

Procedendo verso N affiorano depositi del Pleistocene medio (fl2; Carta Geologica d’Italia, 1970) disposti anch’essi su 

superfici isolate di estensioni ridotte, ubicate a N degli abitati di Borgoratto Alessandrino e Oviglio. I depositi fluviali fl2 

sono delimitati localmente da scarpate di erosione fluviale che segnano il passaggio a superfici poste a quote inferiori 

costituite da depositi fluviali appartenenti all’unità a1fl3 (Carta Geologica d’Italia, 1970) riferibili alla parte terminale del 

Pleistocene superiore – Olocene. L’area AL-3 è ubicata a Sud di Villa del Foro su di una superficie costituita dai depositi 

del Pleistocene medio (fl2; Carta Geologica d’Italia, 1970), debolmente inclinata verso N-NE e sopraelevata di circa 10 

m rispetto all’alveo del F. Tanaro, localizzato ad 800 m a NE-N. Il passaggio ai depositi alluvionali più recenti a1fl3 non è 

segnato da una scarpata morfologica evidente.  
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Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Alessandria. 

Contesto geolog ico  

L’area AL3 si estende sulla terminazione nord della superficie di forma lobata costituita da depositi fluviali fl2 

appartenenti al Fluviale medio (Carta Geologica d’Italia, 1970) di età Pleistocene medio, degradante verso Nord a partire 

dall’abitato di Borgoratto Alessandrino sino a Villa del Foro. L’età dei depositi fluviali fl2 è ad oggi dibattuta, non essendo 

disponibili datazioni specifiche: successivamente alla pubblicazione del Foglio Alessandria (Carta Geologica d’Italia, 

1970) i depositi fl2 affioranti in questo settore, sono stati riferiti su base morfostratigrafica al Pleistocene medio – 

superiore (Terzano, 1985), ed al Pleistocene superiore (Unità A3) / parte terminale del Pleistocene superiore (Unità A2), 

secondo quanto indicato nella Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014).  

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata nel Bacino di Alessandria, costituito da una successione di depositi 

pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario Piemontese. 

Quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal Cenozoico, su 

unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto tra i margini 

continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et al., 1996). La 

successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano lateralmente il 
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Bacino di Alessandria, comprendenti a sud, le Langhe, l’Alto Monferrato e la Zona Borbera-Grue, e a nord, la Collina di 

Torino ed il Basso Monferrato (Mosca, 2006) (Fig. 4). 

La successione sedimentaria nell’area del bacino è caratterizzata da una struttura a sinclinale con spessori massimi 

nell’ordine di 3-4 km nel settore centrale (intervallo Miocene sup-Olocene), che tendono a diminuire in direzione dei 

settori marginali. La sequenza sedimentaria è interessata da strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza verso 

N-NE, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, che ne determinano, a partire dall’Oligocene sup., il 

sovrascorrimento sull’Avanfossa Padana, ed il cui fronte più avanzato è denominato Thrust Frontale Padano (Fig. 4). I 

fronti appenninici controllano il progressivo avanzamento e sollevamento di blocchi intensamente tettonizzati, costituiti 

da porzioni della sequenza sedimentaria cenozoica, interessando, in alcuni casi, anche i sottostanti carbonati mesozoici 

(GEXON, 1985). In particolare nel settore di pianura compreso tra Tortona ed i rilievi del Basso Monferrato, i blocchi 

embricati più interni, costituiti da terreni del Cretacico-Paleogene, definiscono un alto strutturale, ricoperto da una 

sottile coltre di terreni alluvionali (età Pleistocene sup.- Olocene) (GEXON, 1985).  

 

 

Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 70 Alessandria. In giallo chiaro depositi 

pleistocenici riferiti fl2 al Fluviale medio su cui si sviluppa l’area di studio. In verde chiaro i depositi fluviali della parte 

terminale del Pleistocene superiore – Olocene (a1fl3), posti a quote inferiori. 

Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 5), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 
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Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 

sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S mentre non sono segnalate faglie nel 

settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 

 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 
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Fig. 5. Sezione geologica profonda tratta dalle Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala1:50.000, Foglio 

194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014). L’ubicazione della traccia della sezione è riportata in Figura 6. 

 

Assetto s ismotettonico  

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle faglie inverse appartenenti 

all’Arco del Monferrato denominate Faglia di Alessandria (N032) posta circa 13 km a NE, e la Faglia di Quargnento (N033) 

ubicata 5 km a NE. L’assetto strutturale del Bacino di Alessandria è stato ricostruito, durante la Fase 3, principalmente 

sulla base delle indagini condotte per la localizzazione di una centrale elettronucleare nella Regione Piemonte (ENEL, 

1984, 1984b) e dei dati di sottosuolo pubblicati recentemente da Mosca (2006) Mosca et al. (2009) ed Irace et al. (2009).  
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Fig. 6. Ubicazione delle strutture tettoniche rispetto all’area AL-3. In nero= faglie inserite nel database di Fase 3. In 

rosso= faglie desunte dal Rapporto GEXON. Le sezioni geologiche e sismiche maggiormente significative sono riportate 

nelle figure 9÷11.  

Dopo il completamento della Fase 3 è stato acquisito un rapporto redatto da GEXON (1985), contenente aggiornamenti 

dell’interpretazione delle indagini sismiche eseguite nell’ambito dei progetti per la localizzazione delle centrali PO1 e 

PO2 (ENEL, 1984a, 1984b), che ha consentito di aggiornare il quadro tettonico, modificando l’andamento planimetrico 

e l’estensione delle strutture sepolte identificate sulla base dei dati pregressi. I dati sismici ad alta risoluzione rielaborati 

da GEXON, disponibili solo lungo alcune sezioni, forniscono informazioni stratigrafico-strutturali già a partire da qualche 

decina di metri al di sotto del piano campagna, garantendo una maggiore risoluzione nella porzione alta della sequenza 

stratigrafica, rispetto a quella precedente (affidabilità a partire da 150-250 m di profondità). Nella figura 6 sono riportate 

le faglie di Fase 3 (in nero) e quelle aggiornate sulla base dei dati GEXON (1985) (in rosso). Come si può osservare 

l’andamento planimetrico degli elementi tettonici sepolti varia di poco rispetto all’interpretazione precedente, ed è 

possibile ridefinire l’orientazione della faglia N033, disponendola in direzione O-E rispetto alla precedente NO-SE. Le 

indagini di dettaglio condotte da GEXON individuano, poco a N di Quargnento, la faglia 12 che corrisponde alla N033 

mappata in Fase 3. La Faglia N219 può essere eliminata unendone la terminazione NO con la Faglia 10 del rapporto 

GEXON (Fig. 6), che comprende a sua volta la Faglia N032. L’andamento planimetrico della Faglia Montecastello – 

Tortona (N029) varia leggermente e viene sostituito dalla Faglia 8 (Fig. 6). 

La rielaborazione dei dati di sottosuolo ha consentito inoltre di aggiornare l’intervallo di attività di alcune strutture. 

L’elaborazione delle onde rifratte superficiali condotte su alcune sezioni sismiche ad alta risoluzione, eseguite da GEXON 

lungo alcune delle sezioni trasversali alla direzione delle strutture sepolte, ha consentito di ricostruire l’andamento di 

un rifrattore corrispondente alla parte superiore delle alluvioni grossolane (primi 10-35 m), denominato A0, e di uno 

posto alla loro base, denominato A (Fig. 7). Nel settore di pianura a NE di Alessandria dove i fronti appenninici si 

estendono sino in prossimità della superficie topografica, i due orizzonti A ed A0 coincidono. 

 

 

Fig. 7. Schema stratigrafico strutturale degli orizzonti sismici ed isopache superficiali (GEXON, 1985). PC= Piano 

campagna; A0= base della parte alte delle alluvioni grossolane; A= base delle alluvioni grossolane. 
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Non disponendo di dati cronostratigrafici di dettaglio per l’intervallo pleistocenico, l’attività di alcune faglie che 

deformano l’intervallo A-A0, è stata riferita ad un Pleistocene imprecisato (GEXON, 1985). Nel settore della pianura 

alessandrina compreso tra Tortona ed i rilievi collinari del Basso Monferrato, la maggior parte della faglie identificate 

attraverso l’indagine geofisica, sono attive sino all’intervallo A-A0 (Fig. 8). Solamente la Faglia 8 disloca anche la base 

delle alluvioni grossolane superficiali (orizzonte A), coincidenti in diversi settori con la porzione sommitale (orizzonte 

A0), attribuibili almeno al Pleistocene sup.  

L’esame degli elementi contenuti nell’archivio SOGIN, non consente di escludere che l’orizzonte deformato A0 sia 

riferibile ad intervalli temporali successivi (parte alta del Pleistocene sup. / Olocene?). 

 

 

Fig. 8. Diagramma faglie/orizzonti tagliati (GEXON, 1985). Le faglie che interessano il settore alessandrino sono 

contraddistinte dal cerchio (il quadrato corrisponde al settore settentrionale del Monferrato e della Pianura Padana a 

N del rilievi collinari). Entrambe le faglie 8 e 10 (freccia rossa) deformano l’intervallo A-A0. Nel settore della pianura 

alessandrina la Faglia 8 disloca anche l’orizzonte A0. 

 

La sezione sismica più prossima all’area di indagine è AL312-83 disponibile presso l’archivio SOGIN in versione di minuta 

cartacea all’interno del progetto ENEL PO2 (1984b) (Fig. 9). Lungo la sezione la successione sedimentaria si presenta 

piuttosto regolare e priva di deformazioni sino ad una profondità di circa 3 km dal piano campagna. Gli orizzonti sono 

debolmente inclinati verso NE e mostrano un andamento regolare lungo gran parte della sezione: in prossimità della 

porzione terminale NE, la successione immerge in direzione opposta (SO) a causa della crescita della Faglia 10 (Fig. 6), 

la cui attività è ben documentata nella sezione PO2-2 (Fig. 10). In corrispondenza del settore di pianura a NE di 

Alessandria, la porzione sommitale della successione stratigrafica appare deformata oltre che dalla Faglia 10, anche 

dalla Faglia 8, identificata ad una profondità di circa 20 m dal piano campagna, dove disloca l’orizzonte A0 (Pleistocene 

superiore / Olocene?). 

8 

10 
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Fig. 12. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, incisioni ad andamento rettilineo e forme fluviali (tracce di meandri, 

gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del reticolo idrografico.  

Il settore investigato è caratterizzato in particolare da forme fluviali relitte, per lo più relitti di meandro con raggio di 

curvatura chilometrico, ben preservate sulle superfici terrazzate del Pleistocene medio-superiore, e su quelle del 

Pleistocene superiore (parte alta) / Olocene, ubicate a quote inferiori. L’area AL-3 si estende su di una superficie sub-

pianeggiante immergente verso NE, caratterizzata da deboli ondulazioni corrispondenti a tracce di meandri di 

estensione chilometrica e larghezza di alcune centinaia di metri (Figg. 13-15). Il limite nord-occidentale dell’area si 

estende al di sotto di una scarpata di erosione fluviale ad andamento circa N-S, ed altezza 5-8 m, che delimita il 

fondovalle del T. Belbo (Figg. 15-17).  

Procedendo verso S le superfici terrazzate che costituiscono l’Altopiano di Alessandria si raccordano con i rilievi collinari 

delle Langhe Orientali. In questo settore i margini delle superfici di origine fluviale sono interessati da piccole incisioni 

e vallecole orientate circa O-E, a sviluppo rettilineo e generalmente di estensione ridotta. Le vallecole hanno fondo 

piatto e asimmetrico, e sono incassate di alcuni metri rispetto alla superficie fluviale principale (Fig. 19). La fitta 

copertura vegetale rende difficile l’accesso e le osservazioni lungo i versanti (Figg. 19-20). Nel complesso non sono state 

osservate evidenze di deformazioni all’interno delle vallecole ed incisioni ispezionate. 

Il reticolo idrografico è caratterizzato da una direzione di deflusso media da SO verso NE. Le aste torrentizie secondarie 

si impostano lungo le incisioni e vallecole con direzione O-E descritte in precedenza, e sono caratterizzate localmente, 

da cambi repentini nella direzione di deflusso (gomiti fluviali), come avviene lungo le aste del Rio Redabue (settore 

pedecollinare 4 km ad O di Oviglio) e del Rio Stampasso, affluente di sinistra del T. Belbo, ubicato 3 km a SO di Oviglio.  

 

 

Fig. 13. Foto A. Superficie terrazzata debolmente ondulata per la presenza di un meandro fluviale relitto (vista verso 

SO). 
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Fig. 14. Foto A. Superficie terrazzata debolmente ondulata per la presenza di un meandro fluviale relitto (vista verso 

NE). 

 

Fig. 15. Foto B. Superficie terrazzata debolmente ondulata. Sullo sfondo fondovalle del T. Belbo, delimitato da una 

scarpata di origine fluviale. 

 

Fig. 16. Foto B. Scarpata di origine fluviale che delimita il margine NO di AL-3 (vista verso SO). 
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Fig. 17. Foto C. Scarpata di origine fluviale che delimita il margine NO di AL-3 (vista verso NE). 

 

Fig. 18. Foto C. Scarpata di origine fluviale che delimita il margine NO di AL-3 (vista verso NE). 

 

Fig. 19. Foto D. Incisione ad andamento rettilineo localizzata in corrispondenza del margine delle superfici terrazzate 

(limite Ovest dell’abitato di Oviglio).  
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Fig. 20. Foto D. Versante intensamente vegetato lungo l’Incisione ad andamento rettilineo localizzata in corrispondenza 
dell’abitato di Oviglio (dettaglio Fig. 19).  
 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i  

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area, non ha evidenziato la presenza di strutture tettoniche all’interno 

della successione sedimentaria di riempimento del Bacino di Alessandria, caratterizzata, in questo settore, da un assetto 

regolare, come osservato nel profilo sismico AL312.  

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a deformazioni di 

natura tettonica. Tuttavia l’insieme degli elementi morfologici osservati in foto aerea e sul terreno, ed i dati disponibili 

in letteratura, evidenziano come l’area sia stata interessata, durante il Quaternario, da un sollevamento generalizzato 

e da un contemporaneo approfondimento del reticolo idrografico. Le superfici di origine fluviale che formano 

l’Altopiano di Alessandria sono coperte di depositi di età compresa tra il Pleistocene inferiore (terrazzi più elevati che si 

raccordano con la base dei rilievi collinari) ed il Pleistocene superiore / Olocene (terrazzi inferiori estesi verso Nord o 

incassati nei fondovalle attuali).  

L’andamento rettilineo e l’orientazione costante O-E di alcuni elementi morfologici (incisioni, vallecole, aste torrentizie) 

indicano un controllo strutturale diretto, potenzialmente riferibile ad un sistema di strutture fragili (giunti e/o faglie) 

che interessa prevalentemente il substrato collinare oligocenico-pliocenico. Le osservazioni condotte nelle vallecole ed 

incisioni esaminate non hanno rilevato indizi di deformazioni all’interno della successione tardo pleistocenica.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, concentrando l’attenzione 

sulle incisioni ad andamento O-E, difficilmente ispezionabili tramite i rilievi di superficie, a causa della  fitta copertura 

vegetale. 
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3.10 AL-8 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

70 AL-8 Settore settentrionale dell’Altopiano di Alessandria costituito da depositi fluviali 
terrazzati di età Pleistocene medio – superiore. L’analisi dei dati di sottosuolo 
disponibili per l’area condotte durante le fasi precedenti, è stata integrata 
attraverso l’acquisizione di dati di sismica a riflessione raccolti e interpretati nel 
rapporto GEXON (1985). Questi dati hanno consentito di aggiornare la geometria 

della Faglia di Quargnento, ubicata al di fuori dell’area in esame lungo il margine 
settentrionale dell’altopiano con orientazione circa E-O. Sulla base dei dati 

geofisici l’attività della Faglia di Quargnento è documentabile sino al Pliocene 
medio. Tuttavia tale elemento può essere considerato potenzialmente attivo per 

analogia con le strutture dell’Arco del Monferrato (orientazione simile). 

Quest’ultime, estese sino alla pianura a N di Alessandria, giungono a deformare 
la parte sommitale dei depositi alluvionali grossolani attribuiti al Pleistocene 

superiore(Gexon, 1985).  

Sono stati indagati una serie di elementi ed anomalie morfologiche 

potenzialmente correlabili alle strutture tettoniche sepolte di pertinenza 

appenninica. Nel settore pianeggiante dell’altopiano sono presenti numerose 
incisioni e piccoli dossi orientati E-O che condizionano localmente il reticolo 

idrografico minore. Nel settore collinare sono state osservate numerose selle 

morfologiche e creste allungate, disposte anch’esse in direzione E-O. Questi 

elementi hanno un’orientazione confrontabile con la traccia della Faglia di 
Quargnento. L’area è caratterizzata inoltre dalla presenza di forme fluviali relitte 

(paleomeandri) ben visibili nel settore pianeggiante e localmente preservate 

lungo il versante sud della dorsale collinare.  

L’analisi fotogeologica unitamente ai rilievi di terreno non hanno tuttavia 

evidenziato anomalie geomorfologiche o topografiche, ed elementi di superficie 

direttamente correlabili a fenomeni deformativi in corrispondenza dell’area in 
esame. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.10 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AL-8 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica AL-8 

Regione: Piemonte 

Provincia: Alessandria 

Comuni: Castelletto Monferrato, Alessandria, Quargnento 

Superficie areale: 8,94 km2 
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Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Foglio Alessandria: Strisciata 2 (fotogrammi 7100-7108) 

o Volo Italia (1988), Strisciata 22B (fotogrammi 0062-0065) 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 70 – Alessandria; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 
superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descrizione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 
Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 

Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione sia improbabile. 

Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di 
fagliazione o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. 
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Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

Contesto geografico 

L’area AL-8 è localizzata nel settore settentrionale dell’Altopiano di Alessandria compreso tra gli abitati di Quargnento 

e Castelletto Monferrato.  

 

Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

L’area ha forma poligonale debolmente allungata in direzione SOE-NO e comprende le località Boschetto (settore 

occidentale), Cascina San Biagio (limite N), Cascina San Giulio (limite E) e Cascina Boscaiolo (limite S).  

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata lievemente riperimetrata per ragioni 

non legate al CE3. Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 6. 

 

Nota relativa ai contesti geologico e geomorfologico 

L’estensione delle superfici terrazzate che costituiscono il dominio denominato Altopiano di Alessandria e l’età dei 

depositi fluviali che le ricoprono, sono attualmente in corso di revisione, a seguito della pubblicazione, ad oggi in forma 

preliminare, della Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (disponibile in bozza on line all’indirizzo: 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-

dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf). L’età e l’estensione delle superfici fluviali sono state 

sintetizzate, nei paragrafi successivi, considerando i dati contenuti nella vecchia cartografia geologica alla scala 

1:100.000, e quelli della nuova Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000, che attribuisce questi elementi ad 

intervalli temporali di poco più recenti rispetto all’interpretazione pregressa. La mappatura dei depositi si basa sui dati 

contenuti nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (attualmente non è disponibile una versione definitiva della 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
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nuova cartografia), mentre le età delle superfici e dei depositi è stata integrata considerando le nuova cartografia in 

fase di pubblicazione. 

 

Contesto geomorfologico 

L’area di indagine è ubicata sull’Altopiano di Alessandria, settore di territorio costituito da lembi di superfici sub-

pianeggianti, posti a quote differenti, distribuiti ai margini della Pianura di Alessandria. Le superfici bordano il margine 

sud-orientale dei Rilievi dell’Astigiano e del Basso Monferrato (limite nord dell’altopiano) ed i margini dei rilievi collinari 

appartenenti alle aree denominate, procedendo da ovest verso est, Langhe Orientali, Alto Monferrato e Borbera-

Curone. I lembi presenti ai margini collinari sono riferibili ad una superficie che si estendeva con continuità nel settore 

del Piemonte sud-orientale in corrispondenza dell’attuale Pianura di Alessandria, costituita dall’inviluppo dei conoidi 

alluvionali appartenenti ai corsi d’acqua che defluivano dai margini dei rilievi verso N. La superficie originaria è stata 

erosa a partire dal Pleistocene inferiore-medio, a seguito dell’approfondimento del reticolo idrografico regionale, che 

ne ha determinato il progressivo smembramento in lembi, posti attualmente a quote differenti, caratterizzati da una 

geometria a ventaglio con inclinazioni variabili verso N e NE a seconda dei diversi settori. In Figura 2 sono evidenziate 

le superfici costituite da depositi fluviali di età compresa nell’intervallo Pleistocene inferiore-medio e Pleistocene 

superiore, mappati sulla base della cartografia geologica disponibile, rappresentata dalla Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1:100.000 (1970, 1970b), e dalla Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), 

sintetizzata nel paragrafo successivo.L’area AL-8 è ubicata nel settore settentrionale della Pianura di Alessandria lungo 

la sponda sinistra del F. Tanaro, in corrispondenza della superficie di origine fluviale compresa tra Castello d’Annone ed 

Alessandria, che si estende lungo il margine meridionale dei Rilievi dell’Astigiano e le colline del Basso Monferrato. 

Questa superficie ha la forma di una mezzaluna, con il lato convesso disposto all’incirca verso NO e N ed il margine sud-

orientale ad andamento più o meno rettilineo con direzione SO-NE, e degrada con una debole inclinazione verso SE, dal 

margine dei rilievi collinari sino alla pianura alluvionale attuale del F. Tanaro. La superficie è costituita da un settore di 

forma allungata, in direzione SO-NE, compreso tra i rilievi collinari ed una scarpata di altezza ridotta, ed un settore a 

quota leggermente inferiore, che si estende sino alla scarpata di erosione fluviale che delimita il campo di attività attuale 

del F. Tanaro. La scarpata morfologica che attraversa la superficie, anch’essa di origine fluviale, si sviluppa in maniera 

discontinua con un andamento SO-NE, tra Castello d’Annone, Quattordio, sino a N di Quargnento,. Questa scarpata 

corrisponde, ove identificabile, al limite tra i depositi alluvionali più antichi posti a NO, caratterizzati da un grado di 

alterazione maggiore, da quelli più recenti con un minor grado di alterazione, ubicati a SE (Figg. 2-3). In corrispondenza 

di gran parte dell’area indagata, la scarpata si riduce notevolmente di altezza rendendo difficilmente identificabile il 

limite morfo-litologico, tracciato sulla cartografia geologica (Carta Geologica d’Italia, 1970b). L’intero settore compreso 

tra la base dei rilievi collinari ed il campo di attività del F. Tanaro è sopraelevato rispetto all’alveo attuale del corso 

d’acqua. 
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Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Alessandria. 

 

Contesto geologico 

L’area AL-8 si estende sulla superficie terrazzata di origine fluviale che rappresenta il lembo settentrionale dell’Altopiano 

di Alessandria, costituita da depositi fluviali fl1, riferiti al Fluviale antico (Pleistocene inferiore) ed fl2, appartenenti al 

Fluviale medio (Carta Geologica d’Italia, 1970b) di età Pleistocene medio. Il margine settentrionale dell’area AL-8 

interessa la parte inferiore dei rilievi collinari del Basso Monferrato costituiti in questo settore in prevalenza da unità 

sabbioso-argillose di età pliocenica. In corrispondenza del passaggio tra il settore collinare e la superficie fluviale 

dell’Altopiano di Alessandria, sono presenti livelli di potenza ridotta di depositi fluviali e fluvio-lacustri villafranchiani 

(unità I2 in Carta Geologica d’Italia, 1970b). L’età dei depositi fluviali fl2 è ad oggi dibattuta, non essendo disponibili 

datazioni specifiche: successivamente alla pubblicazione del Foglio Alessandria (Carta Geologica d’Italia, 1970). Lo studio 

condotto da Terzano (1985) basato sulle unità morfostratigrafiche definite da Carraro nell’ambito del progetto di PO2 

(ENEL, 1984b) attribuisce i depositi fl1 ed fl2 rispettivamente al Pleistocene medio ed al Pleistocene medio – superiore 

(Terzano, 1985). Secondo le interpretazioni più recenti, riportate nella Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 
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(Arpa Piemonte, 2014), i depositi fluviali del settore settentrionale dell’Altopiano di Alessandria sono attribuiti alle unità 

A4 (Pleistocene medio-superiore) ed A3 (Pleistocene superiore). 

 

 

Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 70 Alessandria. In giallo i depositi pleistocenici 

riferiti al Fluviale antico (fl1) e medio (fl2) su cui si sviluppa l’area di studio. Il margine settentrionale di AL-8 interessa 

parte dei depositi del Fluviale antico e Fluvio-lacustre antico del Villafranchiano (I2), presenti al margine dei rilievi 

collinari. 

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata lungo il margine settentrionale del Bacino di Alessandria, costituito da 

una successione di depositi pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al 

Bacino Terziario Piemontese: quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino 

depostasi, a partire dal Cenozoico, su unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in 

corrispondenza del contatto tra i margini continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; 

Mutti et al., 1995; Roure et al., 1996). La successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi 

collinari che bordano lateralmente il Bacino di Alessandria, comprendenti a sud, le Langhe, l’Alto Monferrato e la Zona 

Borbera-Grue, e a nord, la Collina di Torino ed il Basso Monferrato (Mosca, 2006) (Fig. 4). 

La successione sedimentaria nell’area del bacino è caratterizzata da una struttura a sinclinale con spessori massimi 

nell’ordine di 3-4 km nel settore centrale (intervallo Miocene sup-Olocene), che tendono a diminuire in direzione dei 

settori marginali. La sequenza sedimentaria è interessata da strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza verso 

N-NE, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, che ne determinano, a partire dall’Oligocene sup., il 
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sovrascorrimento sull’Avanfossa Padana, ed il cui fronte più avanzato è denominato Thrust Frontale Padano (Fig. 4). I 

fronti appenninici controllano il progressivo avanzamento e sollevamento di blocchi intensamente tettonizzati, costituiti 

da porzioni della sequenza sedimentaria cenozoica, interessando, in alcuni casi anche i sottostanti carbonati mesozoici 

(GEXON, 1985). In particolare nel settore di pianura compreso tra Tortona ed i rilievi del Basso Monferrato, i blocchi 

embricati più interni, costituiti da terreni del Cretacico-Paleogene, definiscono un alto strutturale, ricoperto da una 

sottile coltre di terreni alluvionali (età Pleistocene sup.- Olocene) (GEXON, 1985).  

 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 5), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 

Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 

sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S mentre non sono state individuate faglie 

nel settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 
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Fig. 5. Sezione geologica profonda tratta dalle Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala1:50.000, Foglio 

194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014). L’ubicazione della traccia della sezione è riportata in Figura 6. 

 

Assetto sismotettonico 

L’elemento più prossimo all’area in esame, identificato in Fase 3, è costituito dalla faglia inversa denominata Faglia di 

Quargnento (N033), appartenente al settore interno dell’Arco del Monferrato, posta circa 0,5 km a SO del limite sud-

occidentale. L’assetto strutturale del Bacino di Alessandria e del settore collinare del basso Monferrato, è stato 

ricostruito, durante la Fase 3, principalmente sulla base delle indagini condotte per la localizzazione di una centrale 

elettronucleare nella Regione Piemonte (ENEL, 1984, 1984b) e dei dati di sottosuolo pubblicati recentemente da Mosca 

(2006) Mosca et al. (2009) ed Irace et al. (2009).  

Dopo il completamento della Fase 3 è stato acquisito un rapporto redatto da GEXON (1985), contenente aggiornamenti 

dell’interpretazione delle indagini sismiche eseguite nell’ambito dei progetti per la localizzazione delle centrali PO1 e 

PO2 (ENEL, 1984a, 1984b), che ha consentito di aggiornare il quadro tettonico, modificando l’andamento planimetrico 

e l’estensione delle strutture sepolte identificate sulla base dei dati pregressi. I dati sismici ad alta risoluzione rielaborati 

da GEXON, disponibili solo lungo alcune sezioni, forniscono informazioni stratigrafico-strutturali già a partire da qualche 

decina di metri al di sotto del piano campagna, garantendo una maggiore risoluzione nella porzione alta della sequenza 

stratigrafica, rispetto a quella precedente (affidabilità a partire da 150-250 m di profondità). Nella figura 6 sono riportate 

le faglie di Fase 3 (in nero) e quelle aggiornate sulla base dei dati GEXON (1985) (in rosso). 

Come si può osservare l’andamento planimetrico degli elementi tettonici sepolti varia di poco rispetto 

all’interpretazione precedente, ed è possibile ridefinire l’orientazione della faglia N033, disponendola in direzione O-E 

rispetto alla precedente NO-SE. Le indagini di dettaglio condotte da GEXON individuano, poco a N di Quargnento, la 

faglia 12 che corrisponde alla N033 mappata in Fase 3. Le faglie N030 e N031 sono sostituite rispettivamente dalle faglie 

8-9 e 10 del rapporto GEXON (Fig. 6). L’andamento planimetrico della Faglia Montecastello – Tortona (N029) varia 

leggermente e viene sostituito dalla Faglia 8 (Fig. 6). 
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Fig. 6. Ubicazione delle strutture tettoniche rispetto all’area AL-8. In nero= faglie inserite nel database di Fase 3. In 

rosso= faglie desunte dal Rapporto GEXON. Le sezioni geologiche e sismiche maggiormente significative sono riportate 

nelle figure 9÷12.  

La rielaborazione dei dati di sottosuolo ha consentito inoltre di aggiornare l’intervallo di attività di alcune strutture. 

L’elaborazione delle onde rifratte superficiali eseguite da GEXON lungo alcune delle sezioni trasversali alla direzione 

delle strutture sepolte, ha consentito di ricostruire l’andamento di un rifrattore corrispondente alla parte superiore 

delle alluvioni grossolane (primi 10-35 m), denominato A0, e di uno posto alla loro base, denominato A (Fig. 7). Nel 

settore di pianura a NE di Alessandria dove i fronti appenninici si estendono sino in prossimità della superficie 

topografica, i due orizzonti A ed A0 coincidono. 
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Fig. 7. Schema stratigrafico strutturale degli orizzonti sismici ed isopache superficiali (GEXON, 1985). PC= Piano 

campagna; A0= base della parte alte delle alluvioni grossolane; A= base delle alluvioni grossolane. 

Non disponendo di dati cronostratigrafici di dettaglio per l’intervallo pleistocenico, l’attività di alcune faglie che 

deformano l’intervallo A-A0, è stata riferita ad un Pleistocene imprecisato (GEXON, 1985). Nel settore della pianura 

alessandrina compreso tra Tortona ed i rilievi collinari del Basso Monferrato, la maggior parte della faglie identificate 

attraverso l’indagine geofisica, sono attive sino all’intervallo A-A0 (Fig. 8). Solamente la Faglia 8 disloca anche la base 

delle alluvioni grossolane superficiali (orizzonte A), coincidenti in diversi settori con la porzione sommitale (orizzonte 

A0), attribuibili almeno al Pleistocene sup.  

L’esame degli elementi contenuti nell’archivio SOGIN, non consente di escludere che l’orizzonte deformato A0 sia 

riferibile ad intervalli temporali successivi (parte alta del Pleistocene sup. / Olocene?). 

Per quanto concerne il settore di altopiano / rilievi collinari in cui ricade l’area AL-8 non si dispone di elementi sufficienti 

per poter definire l’intervallo di attività delle faglie, a causa della mancanza di un controllo sismico, come avviene per i 

segmenti individuati nei settori di pianura, e/o per l’assenza di una serie sedimentaria che possa fornire informazioni. 

Nello schema riportato in Figura 8 si può osservare come le faglie del settore collinare (delimitate da un quadrato) 

possono essere considerate attive nei seguenti intervalli temporali: 

- Faglia 10: l’attività del segmento collinare non è definita mancando il controllo sismico e la serie sedimentaria 

di riferimento. In corrispondenza della Pianura di Alessandria, il segmento meridionale della Faglia 10 (separato 

da quello che interessa l’area AL-9) deforma l’intervallo A-A0 (Pleistocene; Gexon 1985) corrispondente alle 

alluvioni grossolane (possibile attribuzione alla parte alta del Pleistocene sup. / Olocene). 

- Faglia 11: priva di controllo sismico e di serie sedimentaria, si estende sino alla base dell’orizzonte F (Miocene 

medio-superiore). 

- Faglia 12: priva di controllo sismico e di serie sedimentaria, nel settore dell’Altopiano di Alessandria (numero 

cerchiato) si estende sino alla base dell’orizzonte D (Pliocene inferiore-medio). Il segmento presente nell’area 

collinare (delimitato dal quadrato in Fig. 8) si estende sino all’intervallo F1-F (Miocene inferiore – Miocene 

medio). 
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Fig. 8. Diagramma faglie/orizzonti tagliati (GEXON, 1985). Le faglie che interessano il settore alessandrino sono 

contraddistinte dal cerchio (il quadrato corrisponde al settore settentrionale del Monferrato e della Pianura Padana a 

N del rilievi collinari). Entrambe le faglie 8 e 10 (freccia rossa) deformano l’intervallo A-A0. Nel settore della pianura 

alessandrina la Faglia 8 disloca anche l’orizzonte A0. 

La sezione sismica più prossima all’area di indagine è AL312-83 disponibile presso l’archivio SOGIN in versione di minuta 

cartacea all’interno del progetto ENEL PO2 (1984b) (Fig. 9). Lungo la sezione la successione sedimentaria si presenta 

piuttosto regolare e priva di deformazioni sino ad una profondità di circa 3 km dal piano campagna. Gli orizzonti sono 

debolmente inclinati verso NE e mostrano un andamento regolare lungo gran parte della sezione: in prossimità della 

porzione terminale NE, la successione immerge in direzione opposta (SO) a causa della crescita della Faglia 10, la cui 

attività è ben documentata nella sezione PO2-2 (Fig. 10). In corrispondenza del settore di pianura a NE di Alessandria, 

la porzione sommitale della successione stratigrafica appare deformata oltre che dalla Faglia 10, anche dalla Faglia 8, 

identificata ad una profondità di circa 20 m dal piano campagna, dove disloca l’orizzonte A0 (Pleistocene superiore / 

Olocene?). 
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Lungo le due sezioni di Mosca (2006) e Irace et al. (2009) è riconoscibile una blanda deformazione nell’orizzonte Pliocene 

medio-superiore che sembra interessare, in maniera sensibilmente ridotta, la base dell’orizzonte riferito al Pleistocene 

inferiore. La bassa risoluzione delle sezioni esaminate non consente di definire con certezza l’intervallo temporale di 

attività della struttura sepolta e di escludere effetti deformativi legati a strutture secondarie potenzialmente presenti 

negli intervalli più superficiali. Sulla base di queste considerazioni durante la Fase 3, la faglia di Quargnento è stata 

considerata attiva sino al Calabriano.  

 

 

Fig. 11. Sezione sismica interpretata SL17 (Mosca, 2006). Secondo l’autore la faglia di Quargnento è attiva sino al 

Cattiano superiore. Gli orizzonti superiori a questo intervallo appaiono deformati sino alla base del Pliocene medio-

superiore (si veda Fig. 12).  

 

Fig. 12. Sezione sismica interpretata Sez. 4 (Irace et al., 2009). La base del Pliocene medio-superiore appare debolmente 

ondulata. 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Italia Settentrionale 29/07/1276 V 5,12* 36 

Morimondo 18/12/1304 V-VI 4,51* 54 

Alessandria 01/02/1369 VI-VII 4,93* 8 

Valle Scrivia 22/10/1541 VII 5,24 37 

Gavi 30/04/1680 VII 5,14* 37 

Valle Staffora 09/10/1828 VIII 5,76* 44 
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Novi Ligure 07/12/1913 V 4,62* 35 

Monferrato 07/12/1913 V-VI 4,51* 22 

Nizza Monferrato 22/08/1952 V 4,76* 23 

Capriata 15/03/1965 V-VI 4,51* 31 

Monferrato 21/08/2000 VI 4,92 11 

Monferrato 18/07/2001 V-VI 4,54 21 

S. Agata Fossili 11/04/2003 VI 4,76 34 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo * 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 13. 

 

 

Fig. 13. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, selle, dorsali ed incisioni ad andamento rettilineo, e forme fluviali 

(relitti di meandro e gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del reticolo idrografico. 

Il settore investigato è caratterizzato in particolare da forme fluviali relitte, per lo più relitti di meandro con raggio di 

curvatura chilometrico, correlabili all’attività di un corso d’acqua con elevata capacità di trasporto, ben preservate nel 

settore pianeggiante, e localmente identificabili lungo il versante meridionale della dorsale collinare che separa 

l’Altopiano di Alessandria da quelli di Valenza Po e Casale Monferrato, ubicati a Nord. L’Area AL-8 si estende sulla 

superfice sub-pianeggiante di origine fluviale appartenente all’Altopiano di Alessandria caratterizzata da una debole 

pendenza verso S-SE e con ondulazioni riferibili a relitti di meandro (Figg. 19-24). La superficie fluviale è solcata da un 

reticolo idrografico costituito da corsi d’acqua con portate ridotte e carattere stagionale, le cui aste sono interessate da 

cambi di direzione che variano da E-O a NO-SE (gomiti di cattura fluviale). Nel settore collinare a Nord dell’area, si 

osservano numerose dorsali orientate E-O e N-S (Fig. 13, 14 e 16), allineate e/o alternate a selle morfologiche anch’esse 

disposte secondo le stesse direzioni (Fig. 16). Lungo il versante sono presenti relitti di meandro (Fig. 15) sollevati e tiltati 

verso Sud, analogamente a quanto segnalato da vari autori lungo il versante meridionale della Collina di Torino (Forno 

& Lucchesi, 2005; Carraro et al., 2005). Nella Carta Morfostrutturale è stata riportata una scarpata con andamento circa 

O-E che, nonostante non abbia un’espressione morfologica ben riconoscibile sul terreno, corrisponde ad un passaggio 

netto tra colline e altopiano. Questo elemento desunto dall’analisi fotogeologica, corrisponde all’incirca con la Faglia 12 

segnalata da GEXON (1985) lungo il margine collinare.  

Il reticolo idrografico è caratterizzato da corsi d’acqua con portate ridotte e a carattere stagionale, provenienti dai rilievi 

collinari e defluenti verso il corso del F. Tanaro con direzione NO-SE , coerente con la pendenza della superficie 

topografica. In alcuni settori dell’altopiano le aste dei corsi d’acqua mostrano cambi di direzioni repentini in 

corrispondenza di punti evidenziati in carta come gomiti fluviali, con segmenti disposti in direzione OSO-ENE. Lungo 

questi tratti, mediamente di estensione ridotta, gli alvei sono disposti trasversalmente alla pendenza media della 

superficie dell’altopiano, secondo una direzione sub-parallela alla Faglia 12 segnalata da GEXON (1985). Questo assetto 

morfologico delle direttrici di deflusso del reticolo minore, è riconoscibile in diversi settori dell’altopiano, in particolare 

nella sua porzione sud-occidentale, dove diverse aste torrentizie mostrano un andamento anomalo rispetto alla 

pendenza media della superficie. Nel settore orientale dell’altopiano il reticolo idrografico defluisce mediamente da N 

a S, e comprende alcuni canali di origine antropica.  
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Fig. 13. Foto A. Dorsale ad andamento O-E nel settore di raccordo tra i rilievi collinari e la pianura. 

 

 

Fig. 14. Foto B. Terminazione meridionale di una dorsale collinare in raccordo con il settore pianeggiante. 

 

 

Fig. 15. Foto C. Forme fluviali relitte presenti in prossimità del passaggio rilievi – pianura. 
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Fig. 16. Foto D. Dorsale con orientazione N-S interrotta da sella morfologica. 

 

 

Fig. 17. Foto E. Testata di una valletta laterale allungata in direzione longitudinale al fronte collinare. La valle confluisce 

in una valle principale trasversale al fronte collinare, sovradimensionata rispetto al drenaggio attuale. 
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Fig. 18. Foto F. Valle ad andamento N-S impostata lungo forme fluviali relitte, parzialmente preservate nei settori 

collinari. 

 

 

Fig. 19. Foto G. Superfice sub-pianeggiante con deboli ondulazioni riferibili alla dinamica fluviale. Settore in 

corrispondenza della Faglia 12. Nessuna evidenza di scarpate e/o elementi riferibili al deformazioni tettoniche. 

 

Fig. 20. Foto H. Superfice sub-pianeggiante con deboli ondulazioni riferibili alla dinamica fluviale. 

 

 

Fig. 21. Foto I. Superfice sub-pianeggiante con deboli ondulazioni riferibili alla dinamica fluviale. 
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Fig. 22. Foto L. Superfice sub-pianeggiante con deboli ondulazioni riferibili alla dinamica fluviale. 

 

 

Fig. 23. Foto M. Superfice sub-pianeggiante con deboli ondulazioni riferibili alla dinamica fluviale. 

 

 

Fig. 24. Foto N. Superfice sub-pianeggiante con deboli ondulazioni riferibili alla dinamica fluviale. 
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Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area ha evidenziato la presenza di alcune strutture tettoniche nella 

sequenza sedimentaria del Bacino di Alessandria e nel settore collinare del basso Monferrato. Tra queste quella 

maggiormente significativa per l’area AL-8, è rappresentata dalla faglia inversa denominata Faglia di Quargnento (N033) 

di cui è stata ridefinita l’orientazione (da NO-SE a O-E), sulla base dell’interpretazione fornita da GEXON (1985), 

identificando un primo segmento al di sotto dell’Altopiano di Alessandria ed un secondo segmento, svincolato dal primo, 

nel settore collinare a NO (Faglia 12 nel capitolo Assetto Sismotettonico). Nonostante questi elementi siano ritenuti 

attivi almeno sino al Pliocene inferiore-medio (settore dell’Altopiano di Alessandria) ed al Miocene inferiore – Miocene 

(settore collinare), lo stato di attività di queste strutture sepolte non può essere definto con certezza mancando, per 

questo settore, un controllo sismico adeguato ed una serie sedimentaria di riferimento. I dati di letteratura più recenti 

(Mosca, 2006; Irace et al., 2009), pur identificando la terminazione della Faglia di Quargnento a circa 1 km di profondità, 

evidenzaino una blanda deformazione della superficie basale dell’orizzonte del Pliocene medio-superiore (profondità 

inferiore a 500 m). La bassa risoluzione delle sezioni esaminate non consente tuttavia di definire con certezza l’intervallo 

temporale di attività della struttura sepolta e di escludere effetti deformativi legati a strutture secondarie 

potenzialmente presenti negli intervalli più superficiali. Sulla base di queste considerazioni durante la Fase 3, la faglia di 

Quargnento è stata considerata attiva sino al Calabriano. E’ necessario infine rilevare che nonostante le faglie del settore 

collinare non dispongano di un controllo sismico adeguato, le prosecuzioni di queste strutture verso il settore della 

pianura alessandrina, rappresentata da segmenti svincolati da quelli collinari, mostrano evidenze di attività recente, 

arrivando a deformare la parte superficiale della successione stratigrafica (alluvioni grossolane), sino ad una profondità 

di 20 m dalla superficie topografica (faglie 10 e 8 in GEXON, 1985). 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a deformazioni di 

natura tettonica. Tuttavia l’insieme degli elementi morfologici osservati in foto aerea e sul terreno, ed i dati disponibili 

in letteratura, evidenziano come l’area sia stata interessata, durante il Quaternario, da importanti modifiche nell’assetto 

del reticolo idrografico principale. Le evidenze di forme fluviali relitte, presenti sulla superficie dell’Altopiano di 

Alessandria e localmente preservate nei settori collinari, confermano la presenza di un corso d’acqua con elevata 

capacità di trasporto, in grado di modellare la superfice dell’Altopiano di Alessandria almeno sino al Pleistocene medio-

superiore (intervallo temporale definito sulla base dell’età dei depositi fluviali che lo ricoprono). Le valli che incidono il 

versante meridionale della dorsale collinare a N del limite di AL-8, sono sovradimensionate rispetto al corso d’acqua che 

le occupa attualmente, e sono impostate su forme fluviali relitte (meandri) sollevate ed inglobate nel rilievo collinare. 

Gli elementi morfologici rilevati, selle e dorsali lungo i rilievi e tratti di alveo in pianura, sono disposti secondo una 

direttrice O-E coerente con la direzione della Faglia di Quargnento (Faglia 12 in GEXON, 1985). Stessa orientazione 

mostra il passaggio tra il settore di pianura ed il rilievo collinare, evidenziato con una scarpata morfologica con sviluppo 

plurichilometrico che deriva dall’inviluppo di diversi elementi morfologici, visibile in foto aerea ma priva di 

un’espressione morfologica osservabile direttamente sul terreno. L’allineamento degli elementi morfologici osservati, 

ed in particolare le anomalie del il reticolo idrografico, risultano coerenti e potenzialmente correlabili, con la struttura 

tettonica desunta dall’analisi dei dati di sottosuolo (Faglia di Quargnento). Sulla base di queste osservazioni è possibile 

considerare la faglia di Quargnento attiva almeno sino al Pleistocene medio-superiore, intervallo di formazione della 

superficie fluviale dell’Altopiano di Alessandria. L’intervallo Pleistocene medio-superiore risulta coerente con lo stato di 

attività della strutture tettoniche appartenenti anch’esse al fronti appenninici sepolti, che, nel settore a NE dell’abitato 
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di Alessandria, deformano la base dei depositi alluvionali grossolani che ricoprono la pianura alluvionale (età Pleistocene 

superiore / parte alta del Pleistocene superiore).  

L’avanzamento verso Nord dei fronti appenninici può aver causato il progressivo sollevamento della superficie fluviale 

dell’Altopiano di Alessandria, ed il coinvolgimento di alcune forme fluviali relitte, riferite ad un corso d’acqua con elevata 

capacità di trasporto, all’interno dell’edificio collinare in crescita. 

 

La mancanza di un controllo sismico diretto sulla faglia di Quargnento (nella documentazione disponibile non vi sono 

sezioni sismiche ad alta risoluzione) non consente di escludere, considerando l’assetto morfostrutturale identificato, 

che questa struttura sia stata attiva in intervalli successivi al Pliocene medio-superiore / Pleistocene.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, con particolare attenzione 

alla verifica delle caratteristiche della Faglia di Quargnento, corrispondente alla Faglia 12 identificata da GEXON, ed al 

suo stato di attività nell’intervallo Pleistocene superiore- Olocene. 
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3.11 AL-9 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

58 AL-9 Settore Altopiano di Valenza costituito da depositi fluviali del Pleistocene medio-

superiore(?) coperti da depositi eolici. L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili 
per l’area condotte durante le fasi precedenti, è stata integrata attraverso 
l’acquisizione dei dati di sismica a riflessione raccolti e interpretati nel rapporto 
GEXON (1985), che hanno consentito di aggiornare la geometria di alcune delle 

strutture già inserite nel database DISAT-SOGIN. Particolare attenzione è stata 

posta nell’indagine della Faglia di Ottiglio – Mirabello Monferrato – 

Piazzolo,localizzata in corrispondenza del passaggio dorsale collinare – altopiano, 

in parte coincidente con la Faglia Mirabello Monferrato- Valle San Bartolomeo, 

presente nel database. Si tratta di una faglia inversa, con orientazione circa E-O, 

appartenente ai sovrascorrimenti sepolti di pertinenza appenninica N-vergenti, 

che si estendono, secondo una geometria ad arco, a partire dai rilievi del 

Monferrato sino allo Sperone di Tortona, attraversando il limite settentrionale 

della Pianura di Alessandria. L’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno hanno 
evidenziato alcuni elementi morfologici anomali. Nel settore pianeggiante 

dell’altopiano sono presenti forme fluviali relitte (paleomeandri) riferibili ad un 
corso d’acqua preesistente con elevata capacità di modellamento. La traccia di 
una valle fluviale sospesa, inclinata verso S-SE, è stata individuata lungo la dorsale 

di Mirabello Monferrato. In corrispondenza del passaggio rilievo – altopiano si 

osservano inoltre alcune anomalie idrografiche (gomiti fluviali) con cambi di 

direzione delle aste del reticolo minore, da SO-NE a O-E, e da S-N a SO-NE. 

La carenza di repere stratigrafici non consente tuttavia la definizione dell’attività 
recente della struttura all’interno del settore collinare. I sopralluoghi mirati sul 
terreno hanno confermato l’assenza di deformazioni e dislocazioni superficiali 
significative all’interno dell’area in esame 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.11 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AL-9 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica AL-9 

Regione: Piemonte 

Provincia: Alessandria 

Comuni: Lu, Occimiano, Mirabello Monferrato 

Superficie areale: 2,94 km2 

 

Indagini effettuate: 
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Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Foglio Mortara: Strisciata 6 (fotogrammi 5859-5863), Strisciata 7 (fotogrammi 3820-3824). 

Foglio Alessandria: Strisciata 1 (fotogrammi 6426-6431) 

o Volo Italia (1988), Strisciata 22B (fotogrammi 0062-0065) 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Fogli 58 – Mortara, 70 - Alessandria; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

Contesto geografico 

L’area AL-9 è localizzata nel settore occidentale dell’Altopiano di Valenza Po, tra gli abitati di Conzano e Mirabello 

Monferrato.  

 

Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area AL-9. 

L’area ha forma poligonale debolmente allungata in direzione NO-SE e comprende le località La Cascinetta (settore 

settentrionale), Cascina Tronchea (limite SO) e Cascina Campostrina (limite SE).  
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Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata lievemente riperimetrata per ragioni 

non legate al CE3. Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 6. 

 

Nota relativa ai contesti geologico e geomorfologico 

L’estensione delle superfici terrazzate che costituiscono il dominio denominato Altopiano di Alessandria e l’età dei 

depositi fluviali che le ricoprono, sono attualmente in corso di revisione, a seguito della pubblicazione, ad oggi in forma 

preliminare, della Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (disponibile in bozza on line all’indirizzo: 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-

dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf). L’età e l’estensione delle superfici fluviali sono state 

sintetizzate, nei paragrafi successivi, considerando i dati contenuti nella vecchia cartografia geologica alla scala 

1:100.000, e quelli della nuova Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000, che attribuisce questi elementi ad 

intervalli temporali di poco più recenti rispetto all’interpretazione pregressa. La mappatura dei depositi si basa sui dati 

contenuti nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (attualmente non è disponibile una versione definitiva della 

nuova cartografia), mentre le età delle superfici e dei depositi è stata integrata considerando le nuova cartografia in 

fase di pubblicazione. 

 

Contesto geomorfologico 

L’area di indagine è ubicata sull’Altopiano di Valenza, settore di territorio ubicato lungo il margine nord-orientale dei 

rilievi del Basso Monferrato e comprende una superficie principale estesa per circa 20 km in direzione ONO-ESE tra gli 

abitati di Mirabello Monferrato e Bassignana (larghezza compresa tra 2-4 km), ed alcuni lembi di sviluppo ridotto, posti 

alle pendici dei rilievi collinari nei settori di Conzano-Occimiano e Terruggia (Fig. 2).  

L’altopiano di Valenza è costituito da depositi fluviali di età Pleistocenica sollevati e progressivamente inglobati 

nell’edificio collinare durante l’evoluzione tettonica dell’arco del Monferrato. La superficie principale si trova rialzata di 

circa 25-30 m rispetto al livello attuale della Pianura Padana, posta frontalmente, e di circa 10-15 m rispetto all’Altopiano 

di Casale Monferrato con cui confina lungo il margine N-NE. Lungo il margine S-SO la superficie appoggia sulle pendici 

dei rilievi collinari e solo per un breve tratto (spigolo E-SE) è sospesa al di sopra del limite settentrionale della Pianura 

di Alessandria (settore Rivarone-Bassignana). La superficie principale degrada debolmente verso NE con un dislivello 

medio di circa 25 m tra la base dei rilievi e l’orlo della scarpata che segna il passaggio con la superficie inferiore 

dell’Altopiano di Casale Monferrato (tratto Mirabello Monferrato-Giarole) e con la piana alluvionale del F. Po (tratto 

Valenza-Bassignana).In corrispondenza dell’abitato di Pomaro Monferrato la superficie si interrompe contro una piccola 

dorsale collinare con orientazione NO-SE costituita da formazioni del substrato miocenico, che si eleva di circa 45 m 

rispetto all’altopiano. Il lato NE della dorsale si affaccia direttamente sulla Pianura Padana posta ad una quota di circa 

90 m s.l.m.. In Figura 2 sono evidenziate le superfici costituite da depositi fluviali di età compresa nell’intervallo 

Pleistocene medio-superiore e Pleistocene superiore/Olocene, mappati sulla base della cartografia geologica 

disponibile, rappresentata dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (1970), e dalla Carta Geologica del 

Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), sintetizzata nel paragrafo successivo. 

L’area AL-9 è ubicata nella terminazione occidentale dell’Altopiano di Valenza Po lungo la sponda destra del T. Grana, 

collettore di drenaggio dei rilievi collinari del settore astigiano, ed occupa il settore di territorio compreso tra la dorsale 

collinare che separa la Pianura Padana dal Bacino di Alessandria, ed un rilievo collinare con orientazione simile a quello 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
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di Pomaro ma di altezza più ridotta, posto immediatamente a Nord dell’abitato di Mirabello Monferrato. Il rilievo di 

Mirabello Monferrato è costituito da una serie di dorsali di estensione ridotta, elevate di circa 30 m rispetto alla 

retrostante superficie dell’Altopiano di Valenza e di circa 40 m rispetto al settore di raccordo tra il fondovalle del T. 

Grana e l’Altopiano di Casale posto immediatamente a Nord. Il settore retrostante il rilievo di Mirabello Monferrato è 

solcato dal Rio Garavalde con andamento O-E, e dal Rio Boschetta defluente dai rilievi collinari, appartenenti al reticolo 

idrografico secondario, e caratterizzati da portate molto ridotte, direttamente correlate al regime pluviometrico.  

 

 

Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico degli altopiani di Alessandria- Valenza- Casale Monferrato. 

Contesto geologico 

L’area AL-9 si estende sulla superficie terrazzata di origine fluviale che costituisce l’Altopiano di Valenza, ricoperta da 

depositi fluviali flM, riferiti al Fluviale antico (Pleistocene inferiore; Carta Geologica d’Italia, 1969b). L’età dei depositi 

fluviali che costituiscono l’altopiano risulta essere ad oggi dibattuta. Lo studio condotto da Carraro nell’ambito del 

progetto per la localizzazione di una centrale elettronucleare in Piemonte (ENEL, 1984; 1984b), basato sulle unità lito-

morfostratigrafiche, attribuisce i depositi flM al Pleistocene medio – superiore . Secondo le interpretazioni più recenti, 
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riportate nella Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), i depositi fluviali dell’Altopiano 

di Valenza sono attribuiti all’ unità P3 (Pleistocene medio-superiore). 

Alla base del rilievo di Mirabello Monferrato, lungo il margine nord-orientale, affiorano i terreni pliocenici del substrato 

collinare (Unità P: Sabbie di Andona ed Argille di Lugagnano; Carta Geologica d’Italia, 1969b). 

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata lungo il margine settentrionale dei rilievi del Basso Monferrato, costituiti 

da una successione oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario Piemontese, e da depositi marini e 

continentali del Pliocene, distribuiti lungo i margini inferiori dei rilievi collinari attuali, e presenti al di sotto della coltre 

di depositi fluviali che ricoprono le superfici degli altopiani di Valenza Po e Casale Monferrato. Il Bacino Terziario 

Piemontese è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal Cenozoico, su 

unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto tra i margini 

continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et al., 1996). La 

successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari della Collina di Torino e del 

Basso Monferrato (settore Nord) e nelle aree collinari delle Langhe, Alto Monferrato e Zona Borbera-Grue (settore Sud) 

(Fig. 4).  

 

 

Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Fogli 57 Vercelli, 58 Mortara, 69 Asti e 70 Alessandria. 

In verde chiaro i depositi fluviali riferiti Pleistocene inferiore (flM) su cui si sviluppa l’area di studio.  
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La sequenza sedimentaria è interessata da strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza verso N-NE, 

appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, che ne determinano, a partire dall’Oligocene sup., il 

sovrascorrimento sull’Avanfossa Padana, ed il cui fronte più avanzato è denominato Thrust Frontale Padano (Fig. 4). I 

fronti appenninici controllano il progressivo avanzamento e sollevamento di blocchi intensamente tettonizzati, costituiti 

da porzioni della sequenza sedimentaria cenozoica, interessando, in alcuni casi anche i sottostanti carbonati mesozoici 

(GEXON, 1985). In particolare nel settore di pianura compreso tra Tortona ed i rilievi del Basso Monferrato, i blocchi 

embricati più interni, costituiti da terreni del Cretacico-Paleogene, definiscono un alto strutturale, ricoperto da una 

sottile coltre di terreni alluvionali (età Pleistocene sup.- Olocene) (GEXON, 1985). I fronti appenninici si estendono con 

una forma arcuata lungo il margine esterno dei rilievi collinari del Monferrato (Arco del Monferrato), lambendo la base 

della catena collinare, sino alla sua terminazione occidentale rappresentata dalla Collina di Torino.  

 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

Nel settore della Pianura Padana le strutture tettoniche dell’Arco del Monferrato sono sepolte al di sotto dei depositi 

dell’Avanfossa e si spingono localmente sino in prossimità della superficie topografica. Questa situazione è ben 

documentata nella zona di Trino Vercellese dove i trhusts appennnici portano in emersione il substrato oligo-miocenico 

collinare, in corrispondenza del Rilievo Isolato di Trino, dorsale collinare rilevata di circa 30-40 m rispetto alla pianura 

circostante, posta circa 4 km a Nord del fronte del Monferrato e separato da questo dal corso del Fiume Po (Fig. 5). 

I depositi fluviali che ricoprono le superficie di Casale e Valenza testimoniano come questo settore sia stato interessato 

dall’azione di un corso d’acqua con elevata capacità di trasporto, simile al Po attuale, localizzato ai piedi dei rilievi 

collinari in progressivo avanzamento verso N. L’avanzamento verso N-NE dei thrusts sepolti appenninici ha determinato 

il progressivo sollevamento dei rilievi del Monferrato- Collina di Torino, causando l’isolamento delle aree di pianura 

poste alla base del fronte collinare, corrispondenti agli attuali altopiani di Valenza e Casale. Il sollevamento areale può 
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essere riferito ad un intervallo successivo al Pleistocene medio-superiore (Altopiano di Valenza) e al Pleistocene 

superiore-Olocene (Altopiano di Casale). La mancanza di datazioni certe sui depositi alluvionali che ricoprono le due 

superfici (le datazioni si basano su prevalentemente su elementi morfostratigrafici non consente di definire in maniera 

esaustiva l’età delle superfici ed indirettamente l’attività delle strutture tettoniche sepolte. 

 

Fig. 5. Assetto morfo-strutturale del settore Basso Monferrato – Pianura Padana Occidentale. 

Assetto sismotettonico 

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono costituiti dalle faglie inverse denominate Faglia 

Mirabello Monferrato-San Bartolomeo (N031) e Faglia Occimiano-Pecetto di Valenza (N030), appartenenti al settore 

interno dell’Arco del Monferrato. La Faglia N031 in particolare attraversa la porzione centrale dell’area AL-9, mentre la 

Faglia N030 si trova circa 1,5 km a NE del suo limite nord-orientale. L’assetto strutturale dell’Altopiano di Valenza e dei 

settori circostanti comprendenti l’Altopiano di Casale Monferrato, la Pianura Padana Occidentale ed i rilievi collinari 

circostanti del Basso Monferrato, è stato ricostruito, durante la Fase 3, principalmente sulla base delle indagini condotte 

per la localizzazione di una centrale elettronucleare nella Regione Piemonte (ENEL, 1984, 1984b) e dei dati di sottosuolo 

pubblicati recentemente da Mosca (2006) Mosca et al. (2009) ed Irace et al. (2009).  

Dopo il completamento della Fase 3 è stato acquisito un rapporto redatto da GEXON (1985), contenente aggiornamenti 

dell’interpretazione delle indagini sismiche eseguite nell’ambito dei progetti per la localizzazione delle centrali PO1 e 

PO2 (ENEL, 1984a, 1984b), che ha consentito di aggiornare il quadro tettonico, modificando l’andamento planimetrico 
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e l’estensione delle strutture sepolte identificate sulla base dei dati pregressi. . I dati sismici ad alta risoluzione rielaborati 

da GEXON, disponibili solo lungo alcune sezioni, forniscono informazioni stratigrafico-strutturali già a partire da qualche 

decina di metri al di sotto del piano campagna, garantendo una maggiore risoluzione nella porzione alta della sequenza 

stratigrafica, rispetto a quella precedente (affidabilità a partire da 150-250 m di profondità). Nella figura 6 sono riportate 

le faglie di Fase 3 (in nero) e quelle aggiornate sulla base dei dati GEXON (1985) (in rosso). La ricostruzione dell’assetto 

strutturale dell’area contenuta nei progetti di PO1 e PO2, interessava in particolare il settore della Pianura Padana 

prospicente gli altopiani (ENEL, 1984a, 1984b), trascurando il settore collinare compreso tra la Pianura Padana ed il 

Bacino di Alessandria. La carta di sintesi delle strutture sepolte contenuta nel Rapporto GEXON (1985) estende 

l’interpretazione ai settori collinari interni evidenziando nuove strutture tettoniche.  
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Fig. 6. Ubicazione delle strutture tettoniche rispetto all’area AL-9. In nero= faglie inserite nel database di Fase 3. In 

rosso= faglie desunte dal Rapporto GEXON. Le sezioni geologiche e sismiche maggiormente significative sono riportate 

nelle figure 9÷10.  

Come si può osservare l’andamento planimetrico degli elementi tettonici sepolti varia di poco rispetto 

all’interpretazione precedente, ed è possibile ridefinire l’orientazione delle faglie N030, N031 ed N033 secondo le 

seguenti modalità: 

- N030. La faglia corrisponde in parte al prolungamento verso NO della Faglia 10 ed in parte alla Faglia 9. 

- N031. La faglia corrisponde in parte alla Faglia 10, suddivisa nel rapporto GEXON (1985) in un segmento che 

interessa i rilievi e la Pianura di Alessandria (ubicato a Sud ed esteso verso SE), ed in uno più a Nord che si 

estende al di sotto del solo settore collinare con direzione SE-NO. 

- Faglia N033. Corrisponde alla faglia 12 di GEXON (1985) caratterizzata da un’orientazione O-E in direzione O-E 

rispetto alla precedente NO-SE.  

 

La rielaborazione dei dati di sottosuolo ha consentito inoltre di aggiornare l’intervallo di attività di alcune strutture. 

L’elaborazione delle onde rifratte superficiali eseguite da GEXON lungo alcune delle sezioni trasversali alla direzione 

delle strutture sepolte, ha consentito di ricostruire l’andamento di un rifrattore corrispondente alla parte superiore 

delle alluvioni grossolane (primi 10-35 m), denominato A0, e di uno posto alla loro base, denominato A (Fig. 7). Nel 

settore di pianura a NE di Alessandria dove i fronti appenninici si estendono sino in prossimità della superficie 

topografica, i due orizzonti A ed A0 coincidono. 

 

 

Fig. 7. Schema stratigrafico strutturale degli orizzonti sismici ed isopache superficiali (GEXON, 1985). PC= Piano 

campagna; A0= base della parte alte delle alluvioni grossolane; A= base delle alluvioni grossolane. 

Non disponendo di dati cronostratigrafici di dettaglio per l’intervallo pleistocenico, l’attività di alcune faglie che 

deformano l’intervallo A-A0, è stata riferita ad un Pleistocene imprecisato (GEXON, 1985). Nel settore della pianura 

alessandrina compreso tra Tortona ed i rilievi collinari del Basso Monferrato, la maggior parte della faglie identificate 

attraverso l’indagine geofisica, sono attive sino all’intervallo A-A0 (Fig. 8). Solamente la Faglia 8 disloca anche la base 
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delle alluvioni grossolane superficiali (orizzonte A), coincidenti in diversi settori con la porzione sommitale (orizzonte 

A0), attribuibili almeno al Pleistocene sup.  

L’esame degli elementi contenuti nell’archivio SOGIN, non consente di escludere che l’orizzonte deformato A0 sia 

riferibile ad intervalli temporali successivi (parte alta del Pleistocene sup. / Olocene?). 

Per quanto concerne il settore collinare in cui ricade l’area AL-9 non si dispone di elementi sufficienti per poter definire 

l’intervallo di attività delle faglie, a causa della mancanza di un controllo sismico, come avviene per i segmenti individuati 

nei settori di pianura, e/o per l’assenza di una serie sedimentaria che possa fornire informazioni. Nello schema riportato 

in figura 8 si può osservare come le faglie del settore collinare (delimitate da un quadrato) possono essere considerate 

attive nei seguenti intervalli temporali: 

- Faglia 9: priva di controllo sismico e di serie sedimentaria, si estende sino alla base dell’orizzonte A (Pleistocene 

generico). Dedotta su base geologica. 

- Faglia 11: priva di controllo sismico e di serie sedimentaria, si estende sino alla base dell’orizzonte F (Miocene 

medio-superiore). 

- Faglia 12: priva di controllo sismico e di serie sedimentaria, si estende sino alla base dell’orizzonte D (Pliocene 

inferiore-medio). 

- Faglia 10: l’attività del segmento collinare non è definta mancando un controllo sismico e la serie sedimentaria 

di riferimento. In corrispondenza della Pianura di Alessandria, il segmento meridionale della Faglia 10 (distinto 

da quello che interessa l’area AL-9) deforma l’intervallo A-A0 (Pleistocene; Gexon 1985) corrispondente alle 

alluvioni grossolane (possibile attribuzione alla parte alta del Pleistocene sup. / Olocene?). 

 

 

Fig. 8. Diagramma faglie/orizzonti tagliati (GEXON, 1985). Il cerchio ed il quadrato corrispondono alle strutture 

individuate nelle aree di PO2 e PO1. La faglia 10 deformano l’intervallo A-A0 nel settore della pianura alessandrina, 

mentre non dispone di dati stratigrafici e sismici per valutarne l’attività all’interno del settore collinare.  
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Recentemente l’assetto del sottosuolo dell’area piemontese, ed in particolare il settore centrale, è stato oggetto di 

approfondimento nell’ambito degli studi condotti a scala regionale da Mosca (2006), Mosca et al. (2009) ed Irace et al. 

(2009), per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico dell’area, condotto 

attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP, e la rielaborazione di sezioni 

pubblicate dagli autori precedenti. Le sezioni geologiche e sismiche pubblicate da Mosca (2006), Mosca et al. (2009) ed 

Irace et al. (2009), evidenziano, in corrispondenza del pozzo AGIP Quargnento, la presenza di una struttura tettonica a 

cinematica inversa correlabile al sistema appenninico (Figg. 9-10), in accordo con i dati delle indagini effettuate 

nell’ambito dei progetti per la localizzazione di una centrale nucleare in Piemonte, disponibili presso l’archivio SOGIN.  

Lungo le due sezioni di Mosca (2006) e Irace et al. (2009) è riconoscibile una blanda deformazione nell’orizzonte Pliocene 

medio-superiore che sembra interessare, in maniera sensibilmente ridotta, la base dell’orizzonte riferito al Pleistocene 

inferiore. La bassa risoluzione delle sezioni esaminate non consente di definire con certezza l’intervallo temporale di 

attività della struttura sepolta e di escludere effetti deformativi legati a strutture secondarie, potenzialmente presenti 

negli intervalli più superficiali. Sulla base di queste considerazioni durante la Fase 3, la faglia di Quargnento è stata 

considerata attiva sino al Calabriano. 

 

Fig. 9. Sezione sismica interpretata SL17 (Mosca, 2006). Secondo l’autore la faglia di Quargnento è attiva sino al Cattiano 

superiore. Gli orizzonti superiori a questo intervallo appaiono deformati sino alla base del Pliocene medio-superiore (si 

veda Fig. 10).  

 

Fig. 10. Sezione sismica interpretata Sez. 4 (Irace et al., 2009). La base del Pliocene medio-superiore appare debolmente 

ondulata. 

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Italia Settentrionale 29/07/1276 V 5,12* 45 

Morimondo 18/12/1304 V-VI 4,51* 50 

Alessandria 01/02/1369 VI-VII 4,93* 16 

Valle Scrivia 22/10/1541 VII 5,24 44 

Gavi 30/04/1680 VII 5,14* 45 

Valle Staffora 09/10/1828 VIII 5,76* 49 

Novi Ligure 07/12/1913 V 4,62* 43 

Monferrato 07/12/1913 V-VI 4,51* 31 

Nizza Monferrato 22/08/1952 V 4,76* 30 

Capriata 15/03/1965 V-VI 4,51* 40 

Monferrato 21/08/2000 VI 4,92 17 

Monferrato 18/07/2001 V-VI 4,54 28 

S. Agata Fossili 11/04/2003 VI 4,76 40 

 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 11. 
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Fig. 11. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, dorsali, incisioni, selle e da forme fluviali (valli decapitate, relitti di 

meandro, gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del reticolo idrografico. 

approfondimento del reticolo idrografico conseguente al sollevamento regionale. Il settore investigato è caratterizzato 

da forme fluviali relitte, per lo più relitti di meandro con raggio di curvatura chilometrico, correlabili all’attività di un 

corso d’acqua con elevata capacità di trasporto. Queste forme sono presenti nel settore di raccordo tra il fondovalle del 

T. Grana e l’Altopiano di Casale (Fig. 12), ubicato ad una quota inferiore rispetto al livello di pianura su cui si sviluppa 

AL-9 (Fig. 12),. I depositi fluviali che ricoprono l’Altopiano di Casale e la zona di raccordo con il fondovalle del T. Grana, 

sono costituiti da limi sabbiosi (Fig. 13) e da limi argilloso-sabbiosi dii colore marrone grigio (Fig. 14). Il rilievo di Mirabello 

Monferrato si eleva di circa 20-40 m rispetto al livello della pianura circostante (Figg. 12 e 15) ed è caratterizzato, lungo 

il margine settentrionale, da vallecole impostatesi in corrispondenza di forme fluviali relitte (Fig. 15). Il settore centro –

settentrionale di AL-9 è anch’esso caratterizzato da una superficie pianeggiante con deboli ondulazioni (Figg. 16-17). Il 

versante meridionale del rilievo di Mirabello Monferrato immerge verso Sud, mentre la pianura alla base, è debolmente 

inclinata verso Est, ed è interessata da un relitto di meandro (Fig. 18). La porzione sommitale del rilievo di Mirabello 

Monferrato è caratterizzata da due dorsali morfologiche ad andamento SO-NE (Cascina Nuova) e NO-SE (Cascina Grana), 

separate da una valle decapitata (Figg. 19-20), impostata presumibilmente lungo una forma fluviale relitta, attualmente 

sopraelevata rispetto alla pianura circostante. Il versante settentrionale del rilievo di Mirabello Monferrato è 

maggiormente acclive rispetto al versante meridionale (Fig. 22) e si raccorda con l’Altopiano di Casale lungo una fascia 

con pendenza regolare (Fig. 23).  

Il margine NO di AL-9 si sviluppa lungo la scarpata di origine fluviale che delimita il fondovalle del T. grana posto ad una 

quota inferiore di circa 15-20 m. Il limite meridionale di Al-9 corre lungo il margine inferiore della dorsale collinare ad 

andamento O-E che separa l’Altopiano di Valenza dal settore settentrionale dell’Altopiano di Alessandria. In 

corrispondenza della porzione inferiore dei versanti collinari sono presenti alcune dorsali morfologiche di sviluppo 

ridotto (alcune centinaia di metri) e andamento rettilineo con orientazioni NE-SO E-o e N-S. Il margine inferiore dei 

versanti collinari mostra nel complesso un andamento rettilineo con orientazione circa NO-SE, coerente con il segmento 

collinare della struttura sepolta denominata Faglia 10 (GEXON, (1985). Lungo questa zona di raccordo, nella Carta 

Morfostrutturale è stata riportata una scarpata morfologica che, nonostante non abbia un’espressione morfologica ben 

riconoscibile sul terreno, evidenzia la presenza di un passaggio netto tra colline e altopiano.  

Il reticolo idrografico è caratterizzato da alcuni cambi di direzione della direzione di deflusso dei corsi d’acqua 

provenienti dai rilievi collinari: in corrispondenza del passaggio collina – altopiano le aste torrentizie variano da SSE-

NNO a SE-NO (gomiti fluviali in carta). Nel settore a N di AL-9, anche il corso del T. Grana mostra un cambio nella 

direzione di deflusso simile a quello dei rii minori presenti sulla sull’Altopiano di Valenza. 

 

 

 



267 

 

 

Fig. 12. Foto A. Settore di raccordo tra l’alveo del T. Grana e l’Altopiano di Casale. Sullo sfondo si vede il rilievo collinare 

di Mirabello Monferrato. 

 

 

Fig. 13. Foto B. Depositi fluviali limoso-sabbiosi affioranti nell’alveo del T. Grana. 

 

Fig. 14. Foto C. Depositi limoso-argillosi presenti nelle vallecole impostate lungo forme fluviali relitte (settore a Nord del 

rilievo di Mirabello Monferrato). 
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Fig. 15. Foto D. Valle impostata lungo una forma fluviale relitta (settore a N dell’area AL-9). Sullo sfondo il rilievo di 

Mirabello Monferrato con alla sommità Cascina Nuova. 

 

 

Fig. 16. Foto E. Superficie pianeggiante debolmente ondulata, settore N dell’area AL-9. 

 

Fig. 17. Foto E. Superficie pianeggiante debolmente ondulata, settore centrale dell’area AL-9. 
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Fig. 18. Foto F. Settore ribassato corrispondente ad una forma fluviale relitta presente lungo il margine meridionale del 

rilievo di Mirabello Monferrato. 

 

 

Fig. 19. Foto G. Valle decapitata  tra le due dorsali che costituiscono la sommità del rilievo di Mirabello Monferrato 

(vista da Sud). 
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Fig. 20. Foto H. Settore settentrionale della valle decapitata di Fig. 19.  

 

Fig. 21. Foto H. Terminazione settentrionale della valle decapitata di Figg. 19-20 (sinistra foto). A destra versante Nord 

del rilievo di Mirabello Monferrato.  

 

 

Fig. 22. Foto L. Settore di raccordo tra il rilievo di Mirabello Monferrato (destra in foto) e l’Altopiano di Casale (sinistra 

in foto). 
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Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area ha evidenziato la presenza di alcune strutture tettoniche al di sotto 

degli altopiani di Valenza e Casale e nel settore collinare del basso Monferrato. Tra queste quella maggiormente 

significativa per l’area AL-9, è rappresentata dalla faglia inversa denominata Faglia Mirabello Monferrato-San 

Bartolomeo (N031), ubicata a sud dell’area, di cui è stata ridefinita l’orientazione, sulla base dell’interpretazione fornita 

da GEXON (1985). La faglia corrisponde in parte alla Faglia 10, suddivisa nel rapporto GEXON (1985) in un segmento che 

interessa i rilievi e la Pianura di Alessandria (ubicato a Sud ed esteso verso SE), ed in uno più a Nord che si estende al di 

sotto del solo settore collinare con direzione SE-NO (si veda il capitolo Assetto Sismotettonico). Nonostante l’attività del 

segmento collinare non sia definita, mancando un controllo sismico adeguato ed una serie sedimentaria di riferimento, 

è bene evidenziare come la sua prosecuzione verso SE in direzione della Pianura di Alessandria, rappresentata da un 

segmento svincolato da quello collinare, mostri evidenze di attività recente, arrivando a deformare la parte superficiale 

della successione stratigrafica (alluvioni grossolane), sino ad una profondità di 20 m dalla superficie topografica (faglie 

10 e 8 in GEXON, 1985). 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a deformazioni di 

natura tettonica. Tuttavia l’insieme degli elementi morfologici osservati in foto aerea e sul terreno, ed i dati disponibili 

in letteratura, evidenziano come l’area sia stata interessata, durante il Quaternario, da importanti modifiche nell’assetto 

del reticolo idrografico principale. Le evidenze di forme fluviali relitte, presenti sulla superficie dell’Altopiano di Valenza 

e localmente preservate nei settori di raccordo tra la superficie principale ed i rilievi collinari, confermano la presenza 

di un corso d’acqua con elevata capacità di trasporto, in grado di modellare la superfice dell’Altopiano di Valenza almeno 

sino al Pleistocene medio-superiore (intervallo temporale definito sulla base dell’età dei depositi fluviali che lo 

ricoprono). Lungo il margine settentrionale dell’Altopiano di Valenza sono presente inoltre, due rilievi collinari isolati, 

che si elevano di circa 30-50 m al di sopra della superficie principale, costituiti da unità del substrato collinare di età 

miocenica (Pomaro Monferrato) e pliocenica (Mirabello Monferrato). L’emersione di questi rilievi al di sopra della 

pianura circostante, potrebbe essere il risultato dell’azione erosiva del corso d’acqua pre-esistente, del sollevamento 

tettonico di una porzione del substrato collinare ad opera delle strutture tettoniche sepolte che costituiscono l’Arco del 

Monferrato, e/o dell’interazione tra i due fenomeni. Quest’ipotesi trova conferma nel modello evolutivo definito per 

l’area di Valenza- Casale ipotizzato da Carraro et al. (1995) di cui si riporta uno schema in Fig. 23.  

Secondo gli autori, l’avanzamento progressivo dei fronti appenninici sepolti, determina lo spostamento verso Nord del 

corso d’acqua presente alla base dei rilievi, e responsabile del modellamento delle superfici degli altopiani. Quest’ultimi 

rappresentano i relitti del settore di pianura che delimitava alla base i rilievi collinari, anch’essi in progressivo 

sollevamento. I fronti appenninici sepolti causano il sollevamento di scaglie di substrato oligo-pliocenico, inglobando 

nell’edificio collinare in formazione, porzioni di pianura alluvionale che, ad un certo punto, si trovano isolate dalla 

dinamica fluviale del corso d’acqua che le ha modellate in precedenza. Questo modello risulta coerente con l’assetto 

morfologico dell’area del Basso Monferrato, in cui sono riconoscibili settori corrispondenti alle diverse fasi evolutive 

ipotizzate. Il Rilievo Isolato di Trino (descritto nel capitolo di inquadramento) rappresenterebbe la prima tappa del 

processo evolutivo, in cui il substrato collinare viene sollevato da parte di piani di thrusts sepolti, emergendo di pochi 

metri nella pianura alluvionale: in questo caso il corso d’acqua principale defluisce tra il margine dei rilievi collinari ed il 

rilievo isolato (a in Fig. 23). Con il progredire dell’avanzamento dei fronti sepolti, il settore di pianura compreso tra i 

rilievi, viene sollevato ed isolato dal corso d’acqua principale (b in Fig. 23). Questo rappresenterebbe il caso 
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dell’Altopiano di Valenza ove si riconosce una superficie fluviale sollevata, delimitata verso il margine esterno, da rilievi 

collinari isolati costituiti da unità del substrato collinare (Pomaro Monferrato e Mirabello Monferrato). L’ultima tappa 

del processo evolutivo porta allo smembramento della superficie fluviale originaria ed al suo completo inglobamento 

nei rilievi collinari (c in Fig. 23): lungo i versanti, sono preservate solo forme fluviali e/o alcuni lembi di depositi fluviali. 

Questa situazione è confrontabile a quanto osservato in Valle Cerrina (valle che attraversa i rilievi del Monferrato nel 

settore immediatamente a Sud del Rilievo Isolato di Trino), in cui sono presenti, lungo il versante sinistro della bassa 

valle, lembi di depositi fluviali riferiti ad un corso d’acqua di origine alpina.  

 

Fig. 23. Modello evolutivo del fronte collinare appenninico in relazione alla migrazione del corso d’acqua che ne lambisce 

il margine esterno (Carraro et al., 1995). Gli schemi a, b e c, corrispondono alle diverse tappe evolutive riconosciute 

nell’area compresa tra l’Altopiano di Valenza ed il Rilievo Isolato di Trino.  

 

Il modello evolutivo sopradescritto, è inoltre coerente con l’assetto del sottosuolo ricostruito sulla base dei dati 

contenuti nel Rapporto GEXON (1985), sintetizzati nei capitoli precedenti. Nel settore compreso tra Mirabello 

Monferrato e Pomaro Monferrato, sono infatti presenti, alcune faglie inverse sepolte che costituiscono i fronti interni 

dell’Arco del Monferrato. La presenza sul rilievo di Mirabello Monferrato di una valle decapitata, è riconducibile ad una 

recente e profonda riorganizzazione del reticolo idrografico, indice di un’elevata mobilità tettonica dell’intero settore 

durante il Quaternario. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
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oste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, con particolare attenzione 

alla verifica delle caratteristiche delle faglie sepolte identificate da GEXON (faglie 8, 9 e 10), e del loro stato di attività 

nell’intervallo Pleistocene - Olocene. 
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3.12 AL-12 

 

Scheda Monografica AL-12 

Regione: Piemonte 

Provincia: Alessandria 

Comuni: Fresonara, Bosco Marengo 

Superficie areale: 2,48 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Foglio Alessandria: Strisciata 5 (fotogrammi 4094-4100), Strisciata 6 (fotogrammi 4027-

4031)  

o Volo Italia (1988): Strisciata 23B (fotogrammi 1064-1069); ); Strisciata 24B (fotogrammi 2023-2028); 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 70 – Alessandria; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 
superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descrizione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 
Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 
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Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia improbabile. 

Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di 
fagliazione o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

Contesto geografico: 

L’area AL-12 è localizzata nel settore meridionale dell’Altopiano di Alessandria, tra gli abitati di Fresonara e Bosco 

Marengo.  

 

Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

L’area ha forma poligonale debolmente allungata in direzione N-S e compresa tra Cascina Vecchia (limite occidentale) 

e Cascina Fondia (limite orientale).  

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Nota relativa ai contesti geologico e geomorfologico 

L’estensione delle superfici terrazzate che costituiscono il dominio denominato Altopiano di Alessandria e l’età dei 

depositi fluviali che le ricoprono, sono attualmente in corso di revisione, a seguito della pubblicazione, ad oggi in forma 

preliminare, della Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (disponibile in bozza on line all’indirizzo: 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-

dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf). L’età e l’estensione delle superfici fluviali sono state 

sintetizzate, nei paragrafi successivi, considerando i dati contenuti nella vecchia cartografia geologica alla scala 

1:100.000, e quelli della nuova Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000, che attribuisce questi elementi ad 

intervalli temporali di poco più recenti rispetto all’interpretazione pregressa. La mappatura dei depositi si basa sui dati 

contenuti nella Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (attualmente non è disponibile una versione definitiva della 

nuova cartografia), mentre le età delle superfici e dei depositi è stata integrata considerando le nuova cartografia in 

fase di pubblicazione. 

 

Contesto geomorfologico 

L’area di indagine è ubicata sull’Altopiano di Alessandria, settore di territorio costituito da lembi di superfici sub-

pianeggianti, posti a quote differenti, distribuiti ai margini della Pianura di Alessandria. Le superfici bordano il margine 

sud-orientale dei Rilievi dell’Astigiano e del Basso Monferrato (limite nord dell’altopiano) ed i margini dei rilievi collinari 

appartenenti alle aree denominate, procedendo da ovest verso est, Langhe Orientali, Alto Monferrato e Borbera-

Curone. I lembi presenti ai margini collinari sono riferibili ad una superficie che si estendeva con continuità nel settore 

del Piemonte sud-orientale in corrispondenza dell’attuale Pianura di Alessandria, costituita dall’inviluppo dei conoidi 

alluvionali appartenenti ai corsi d’acqua che defluivano dai margini dei rilievi verso N. La superficie originaria è stata 

erosa a partire dal Pleistocene inferiore-medio, a seguito dell’approfondimento del reticolo idrografico regionale, che 

ne ha determinato il progressivo smembramento in lembi posti attualmente a quote differenti, caratterizzati da una 

geometria a ventaglio con inclinazioni variabili verso N e NE a seconda dei diversi settori. In Figura 2 sono evidenziate 

le superfici costituite da depositi fluviali di età compresa nell’intervallo Pleistocene inferiore-medio e Pleistocene 

superiore, mappati sulla base della cartografia geologica disponibile rappresentata dalla Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1:100.000 (1970), e dalla Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), sintetizzata 

nel paragrafo successivo. 

L’area AL-12 si sviluppa nel settore compreso tra il T. Orba ed il T. Scrivia, costituito da superfici poste a quote differenti, 

degradanti dalle pendici dei rilievi sino all’interno della Pianura Alessandrina. I depositi più antichi (Pleistocene inferiore) 

occupano la superficie più elevata, profondamente incisa e smembrata in diversi lembi tra loro separati, localizzati nella 

fascia di territorio compresa tra Tessarolo, Novi Ligure, Pasturana e Francavilla. I lembi della superficie più antica si 

estendono in maniera più o meno continua da una quota di 295 m (settore di monte) sino a 180 m circa (settore di 

valle). Procedendo verso NO affiorano depositi del Pleistocene medio (fl2) su di una superficie continua di forma 

allungata, compresa tra Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Basaluzzo e Frugarolo, degradante in direzione NO da 180 m 

sino a 115 m circa di quota. I depositi fl2 sono delimitati a NE da una scarpata fluviale ben evidente, con altezza di 10 m 

nel settore Serravalle Scrivia-Pozzolo Formigaro che tende a ridursi (2-5 m) procedendo verso Frugarolo. La superficie 

costituita dai depositi del Pleistocene superiore (fl3) si estende in un’area compresa tra Serravalle Scrivia, Frugarolo, 

Spinetta Marengo, San Giuliano, Garofoli e Rivalta Scrivia, occupando gran parte della pianura alessandrina centrale. 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/Piemonte_250K_geologico_br.pdf
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Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Alessandria. 

Contesto geologico 

L’area AL-12 si estende all’interno del fondovalle del T. Orba, su di una superficie di forma allungata, che si estende da 

Sud a Nord tra Basaluzzo ed Alessandria, costituita da depositi fluviali a1fl3 comprendenti alluvioni post glaciali e 

depositi del fluviale recente, riferibili alla parte alta del Pleistocene superiore / Olocene (Carta Geologica d’Italia, 1970) 

(Fig. 3). Secondo le recenti interpretazioni riportate nella Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa 

Piemonte, 2014), i depositi dell’unità a1fl3 sono stati attribuiti all’Unità A3 (Pleistocene superiore) nel settore compreso 

tra Basaluzzo e Bosco Marengo, e all’Unità A1 (Pleistocene superiore / Olocene) tra Bosco Marengo ed Alessandria. 

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata nel Bacino di Alessandria, costituito da una successione di depositi 

pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario Piemontese: 

quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal Cenozoico, su 

unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto tra i margini 

continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et al., 1996). La 

successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano lateralmente il 
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Bacino di Alessandria, comprendenti a sud, le Langhe, l’Alto Monferrato e la Zona Borbera-Grue, e a nord, la Collina di 

Torino ed il Basso Monferrato (Mosca, 2006) (Fig. 4). 

La successione sedimentaria nell’area del bacino è caratterizzata da una struttura a sinclinale con spessori massimi 

nell’ordine di 3-4 km nel settore centrale (intervallo Miocene sup-Olocene), che tendono a diminuire in direzione dei 

settori marginali. La successione sedimentaria è interessata da strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza 

verso N-NE, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, che ne determinano, a partire dall’Oligocene sup., il 

sovrascorrimento sull’Avanfossa Padana, ed il cui fronte più avanzato è denominato Thrust Frontale Padano (Fig. 4). I 

fronti appenninici controllano il progressivo avanzamento e sollevamento di blocchi intensamente tettonizzati, costituiti 

da porzioni della sequenza sedimentaria cenozoica, interessando, in alcuni casi anche i sottostanti carbonati mesozoici. 

In particolare nel settore di pianura compreso tra Tortona ed i rilievi del Basso Monferrato, i blocchi embricati più interni, 

costituiti da terreni del Cretacico-Paleogene, definiscono un alto strutturale, ricoperto da una sottile coltre di terreni 

alluvionali (età Pleistocene sup.- Olocene) (GEXON, 1985).  

 

 

Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, Foglio 70 Alessandria. In verde chiaro i depositi 

pleistocenico-olocenici riferiti alle alluvioni post-glaciali ed al Fluviale recente (a1fl3) su cui si sviluppa l’area di studio.  

Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 5), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 

Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 



280 

 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 

sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S mentre non sono segnalate faglie nel 

settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 

 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 
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Fig. 5. Sezione geologica profonda tratta dalle Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala1:50.000, Foglio 

194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014). L’ubicazione della traccia della sezione è riportata in Figura 6. 

Assetto sismotettonico 

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle faglie inverse appartenenti 

all’Arco del Monferrato denominate Faglia di Alessandria (N032) posta circa 10 km a N, e la faglia Villarvernia Varzi 

(N219), ubicata 8 km a NE, terminazione occidentale nel sottosuolo della Linea Villarvernia-Varzi, presente nel settore 

collinare Borbera-Grue (Fig. 6). L’assetto strutturale del Bacino di Alessandria , è stato ricostruito, durante la Fase 3, 

principalmente sulla base delle indagini condotte per la localizzazione di una centrale elettronucleare nella Regione 

Piemonte (ENEL, 1984, 1984b) e dei dati di sottosuolo pubblicati recentemente da Mosca (2006) Mosca et al. (2009) ed 

Irace et al. (2009).  

Dopo il completamento della Fase 3 è stato acquisito un rapporto redatto da GEXON (1985), contenente aggiornamenti 

dell’interpretazione delle indagini sismiche eseguite nell’ambito dei progetti per la localizzazione delle centrali PO1 e 

PO2 (ENEL, 1984a, 1984b), che ha consentito di aggiornare il quadro tettonico, modificando l’andamento planimetrico 

e l’estensione delle strutture sepolte identificate sulla base dei dati pregressi. I dati sismici ad alta risoluzione rielaborati 

da GEXON, disponibili solo lungo alcune sezioni, forniscono informazioni stratigrafico-strutturali già a partire da qualche 

decina di metri al di sotto del piano campagna, garantendo una maggiore risoluzione nella porzione alta della sequenza 

stratigrafica, rispetto a quella precedente (affidabilità a partire da 150-250 m di profondità). Nella figura 6 sono riportate 

le faglie di Fase 3 (in nero) e quelle aggiornate sulla base dei dati GEXON (1985) (in rosso). Come si può osservare 

l’andamento planimetrico degli elementi tettonici sepolti varia di poco rispetto all’interpretazione precedente, ed è 

possibile eliminare la faglia N219, unendone la terminazione NO con la Faglia 10 del rapporto GEXON (Fig. 6). 

L’andamento planimetrico della Faglia Montecastello – Tortona (N029) varia leggermente e viene sostituito dalla Faglia 

8 identificata da GEXON (Fig. 6). 
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Fig. 6. Ubicazione delle strutture tettoniche rispetto all’area AL-12. In nero= faglie inserite nel database di Fase 3. In 

rosso= faglie desunte dal Rapporto GEXON. Le sezioni geologiche e sismiche maggiormente significative sono riportate 

nelle figure 9÷13.  

La rielaborazione dei dati di sottosuolo ha consentito inoltre di aggiornare l’intervallo di attività di alcune strutture. 

L’elaborazione delle onde rifratte superficiali condotte su alcune sezioni sismiche ad alta risoluzione, eseguite da GEXON 

lungo alcune delle sezioni trasversali alla direzione delle strutture sepolte, ha consentito di ricostruire l’andamento di 

un rifrattore corrispondente alla parte superiore delle alluvioni grossolane (primi 10-35 m), denominato A0, e di uno 

posto alla loro base, denominato A (Fig. 7). Nel settore di pianura a NE di Alessandria dove i fronti appenninici si 

estendono sino in prossimità della superficie topografica, i due orizzonti A ed A0 coincidono. 
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Fig. 7. Schema stratigrafico strutturale degli orizzonti sismici ed isopache superficiali (GEXON, 1985). PC= Piano 

campagna; A0= base della parte alte delle alluvioni grossolane; A= base delle alluvioni grossolane. 

 

 

Fig. 8. Diagramma faglie/orizzonti tagliati (GEXON, 1985). Le faglie che interessano il settore alessandrino sono 

contraddistinte dal cerchio (il quadrato corrisponde al settore settentrionale del Monferrato e della Pianura Padana a 

N del rilievi collinari). Entrambe le faglie 8 e 10 (freccia rossa) deformano l’intervallo A-A0. Nel settore della pianura 

alessandrina la Faglia 8 disloca anche l’orizzonte A0. 

 

Non disponendo di dati cronostratigrafici di dettaglio per l’intervallo pleistocenico, l’attività di alcune faglie che 

deformano l’intervallo A-A0, è stata riferita ad un Pleistocene imprecisato (GEXON, 1985). Nel settore della pianura 

alessandrina compreso tra Tortona ed i rilievi collinari del Basso Monferrato, la maggior parte della faglie identificate 

8 

10 
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I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Italia Settentrionale 29/07/1276 V 5,12* 24 

Alessandria 01/02/1369 VI-VII 4,93* 13 

Valle Scrivia 22/10/1541 VII 5,24 19 

Gavi 30/04/1680 VII 5,14* 16 

Valle Staffora 09/10/1828 VIII 5,76* 29 

Novi Ligure 07/12/1913 V 4,62* 16 

Monferrato 07/12/1913 V-VI 4,51* 14 

Nizza Monferrato 22/08/1952 V 4,76* 25 

Capriata 15/03/1965 V-VI 4,51* 11 

Monferrato 21/08/2000 VI 4,92 23 

Monferrato 18/07/2001 V-VI 4,54 19 

S. Agata Fossili 11/04/2003 VI 4,76 18 

 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 14. 
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Fig. 14. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, incisioni ad andamento rettilineo e forme fluviali (tracce di meandri, 

gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del reticolo idrografico. 

Il settore investigato è caratterizzato in particolare da forme fluviali relative all’attività del T. Orba, presenti nell’area di 

fondovalle, e da relitti di meandro con raggio di curvatura chilometrico, ben preservati sulle superfici terrazzate più 

elevate di età Pleistocene superiore. L’area AL-12 si estende lungo il settore est del fondovalle fluviale, in una zona 

compresa tra il limite del campo di attività del corso d’acqua (evidenziato in carta con una linea verde) e la base della 

scarpata di erosione fluviale, che segna il margine della superficie terrazzata pleistocenica. Quest’ultima rappresenta 

l’elemento morfologico di maggior rilevanza, con altezze che variano da 10 m in prossimità di Bosco Marengo (Fig. 15), 

sino a 15 m al margine Est dell’area (Figg. 16-17). La scarpata ha uno sviluppo di circa 12 km in direzione N-S, e delimita 

il versante destro del T. Orba, a partire dalle pendici dei rilievi collinari dell’Alto Monferrato sino alla sua confluenza nel 

F. Bormida, a valle dell’abitato di Castellazzo Bormida. La superficie di origine fluviale su cui si estende il terrazzo 

superiore, è caratterizzata da deboli ondulazioni legate a tracce di meandri di estensione chilometrica e larghezza di 

alcune centinaia di metri. 

Procedendo verso S le superfici terrazzate che costituiscono l’Altopiano di Alessandria si raccordano con i rilievi collinari 

dell’Alto Monferrato: in questo settore i margini delle superfici di origine fluviale sono interessati da piccole incisioni e 

vallecole orientate circa O-E, a sviluppo rettilineo, e generalmente di estensione ridotta. Ad Est di AL-12 la scarpata 

principale è tagliata da una piccola incisione (Fig. 19), e dalla vallecola del Rio Cervino (Fig. 18). Quest’ultima si sviluppa 

per circa 3 km ed è caratterizzata da un fondovalle piatto che tende ad approfondirsi, incidendo progressivamente la 

superficie terrazzata principale, da Est verso Ovest (-8 m in prossimità della scarpata fluviale principale). La vallecola del 

Rio Cervino sbocca nella valle del T. Orba a N di Fresonara, incidendo la scarpata fluviale ad andamento N-S. Durante il 

rilevamento di terreno sono state ispezionate anche alcune incisioni minori, ben visibili sul DEM ed in foto aerea, a 

sviluppo rettilineo ed orientazione O-E, ubicate lungo la scarpata nella zona compresa tra Fresonara e Basaluzzo (Figg. 

15-17). La vallecola che delimita a Sud l’abitato di Fresonara (Fig. 17), risulta in parte riempita, in corrispondenza del 

suo sbocco verso Ovest, da una coltre di depositi colluviali, proveniente dal versante. Nel complesso non sono state 

osservate evidenze di deformazioni all’interno delle vallecole ed incisioni ispezionate.  

L’area AL-12 è attraversata longitudinalmente dal Rio Cervino, il cui alveo, di dimensioni ridotte, corre parallelamente 

all’alveo del T. Orba (direzione SE-NO), incidendo la superficie del Pleistocene superiore / Olocene (?), rialzata di circa 2 

m rispetto al campo di divagazione attuale del corso d’acqua principale. Quest’ultimo è incassato di circa 2 m rispetto 

al fondovalle (-3/4 m rispetto alla superfice AL-12), ed è caratterizzato da un andamento meandriforme la cui geometria 

sembra localmente controllata dagli elementi morfo-strutturali ad andamento O-E, come in corrispondenza del 

meandro a Nord dell’attraversamento dell’Autostrada A7.  
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Fig. 15. Foto A. Scarpata fluviale che delimita ad Est la superficie terrazzata AL-12 (Bosco Marengo). 

 

 

Fig. 16. Foto B. Scarpata fluviale che delimita ad Est la superficie terrazzata AL-12 (Bosco Marengo). 
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Fig. 17. Foto C. Scarpata fluviale che delimita ad Est la superficie terrazzata AL-12. 

 

Fig. 18 Foto D. Vallecola del Rio Cervino.  

 

 

Fig. 19 Foto E. Incisione ad andamento rettilineo al margine della superficie terrazzata.  
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Fig. 20 Foto F. Vallecola trasversale al margine della superfice terrazzata principale (sud di Fresonara). Il fondovalle è 

piatto ed in parte colmato da depositi colluviali (tratto terminale dell’incisione). 

 

 

Fig. 21 Foto G. Incisione trasversale al margine della superfice terrazzata principale. 

 

 

Fig. 22 Foto H. Incisione trasversale al margine della superfice terrazzata principale. 
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Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area, non ha evidenziato la presenza di strutture tettoniche nella sequenza 

sedimentaria del Bacino di Alessandria. Secondo l’interpretazione fornita da GEXON (Fig. 9), in prossimità dell’area AL-

1, e in suo intorno significativo, la successione sedimentaria è caratterizzata da un assetto regolare (profilo sismico PO2-

2). in accordo con quanto riportato in precedenza nel progetto di PO2 (ENEL, 1984b). Procedendo verso NE (8 km), la 

successione stratigrafica appare deformata dall’attività delle faglie 10 e 8. Quest’ultima si estende sino in prossimità del 

piano campagna e disloca le alluvioni grossolane della pianura alessandrina (orizzonte A0) ad una profondità di circa 20 

m. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a deformazioni di 

natura tettonica. Tuttavia l’insieme degli elementi morfologici osservati in foto aerea e sul terreno, e i dati disponibili in 

letteratura, evidenziano come l’area sia stata interessata, durante il Quaternario, da un sollevamento generalizzato e 

da un contemporaneo approfondimento del reticolo idrografico. La superficie di origine fluviale che forma questo 

settore dell’Altopiano di Alessandria, costituita da depositi di età Pleistocene medio-superiore (superficie di Novi Ligure-

Basaluzzo-Frugarolo), è sollevata di circa 15 m rispetto al fondovalle del T. Orba, e separata da quest’ultimo da una 

scarpata di erosione fluviale a sviluppo rettilineo, diretta N-S.  

 

L’andamento rettilineo e l’orientazione costante O-E di alcuni elementi morfologici (incisioni, vallecole, aste torrentizie) 

indicano un controllo strutturale diretto, potenzialmente riferibile ad un sistema di strutture fragili (giunti e/o faglie) 

che interessa prevalentemente il substrato collinare oligocenico-pliocenico. Le osservazioni condotte nelle vallecole ed 

incisioni esaminate non hanno rilevato indizi di deformazioni all’interno della successione tardo pleistocenica.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa (nel 

caso l’area venga riconsiderata come potenzialmente idonea) siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla 

miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, concentrando l’attenzione sulle incisioni ad andamento O-E, difficilmente 

ispezionabili a causa della fitta copertura vegetale. 
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3.13 AL-13 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

70, 194 AL-13 Settore SO dell’Altopiano di Alessandria costituito da depositi fluviali terrazzati di 
età Pleistocene superiorelocalizzati in corrispondenza del margine settentrionale 

dei rilievi collinari dell’Alto Monferrato. I principali elementi rilevati attraverso 
l’indagine fotogeologica, comprendono scarpate di erosione, dossi e 
avvallamenti riferibili a forme fluviali relitte (principalmente paleomeandri) 

connesse all’attività dei corsi d’acqua che hanno improntato l’evoluzione della 
pianura. La fascia di raccordo tra rilievi collinari e terrazzi fluviali è caratterizzata 

dalla presenza di una serie di elementi morfologici (rii ed incisioni) orientati in 

direzione O-E, sub-paralleli ad alcuni elementi strutturali a cinematica diretta 

sub-affioranti (inseriti nel Foglio 194-Acqui Terme), che non mostrano evidenze 

di correlazione con le strutture sepolte di pertinenza appenninca, presenti nel 

settore centrale e settentrionale del Bacino di Alessandria. Le indagini di terreno 

condotte in corrispondenza di alcune incisioni appartenenti a questo sistema, 

non hanno rilevato evidenze di deformazione nei depositi quaternari e nelle 

coperture recenti. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.13 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AL-13 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica AL-13 

Regione: Piemonte 

Provincia: Alessandria 

Comuni: Sezzadio, Castelnuovo Bormida 

Superficie areale: 4,70 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Foglio Alessandria: Strisciata 5 (fotogrammi 4094-4100), Strisciata 6 (fotogrammi 4027-

4031)  

o Volo Italia (1988): Strisciata 23B (fotogrammi 1064-1069); Strisciata 24B (fotogrammi 2023-2028); 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 
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- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Foglio 70 – Alessandria; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 

superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descrizione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 
Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 

Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia improbabile. 

Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di 
fagliazione o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

Contesto geografico 

L’area AL-13 è localizzata nel settore meridionale dell’Altopiano di Alessandria, tra gli abitati di Castelnuovo Bormida 

(Nord) e Sezzadio (Sud).  
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

L’area ha forma poligonale allungata in direzione N-S e compresa tra Cascina Gianualano (limite Nord), Cascina Peluce 

(limite est), Cascina Montegone (limite Sud) e Cascina Piambari (limite Ovest).  

 

Nota relativa ai contesti geologico e geomorfologico 

Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 5), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 

Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 

sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S mentre non sono segnalate faglie nel 

settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 

 

Contesto geomorfologico 

L’area di indagine è ubicata sull’Altopiano di Alessandria, settore di territorio costituito da lembi di superfici sub-

pianeggianti, posti a quote differenti, distribuiti ai margini della Pianura di Alessandria. Le superfici bordano il margine 

sud-orientale dei Rilievi dell’Astigiano e del Basso Monferrato (limite nord dell’altopiano) ed i margini dei rilievi collinari 

appartenenti alle aree denominate, procedendo da ovest verso est, Langhe Orientali, Alto Monferrato e Borbera-

Curone. I lembi presenti ai margini collinari sono riferibili ad una superficie che si estendeva con continuità nel settore 
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del Piemonte sud-orientale in corrispondenza dell’attuale Pianura di Alessandria, costituita dall’inviluppo dei conoidi 

alluvionali appartenenti ai corsi d’acqua che defluivano dai margini dei rilievi verso N. La superficie originaria è stata 

erosa a partire dal Pleistocene inferiore-medio, a seguito dell’approfondimento del reticolo idrografico regionale, che 

ne ha determinato il progressivo smembramento in lembi, posti attualmente a quote differenti, caratterizzati da una 

geometria a ventaglio con inclinazioni variabili verso N e NE a seconda dei diversi settori. In Figura 2 sono evidenziate 

le superfici costituite da depositi fluviali di età compresa nell’intervallo Pleistocene inferiore-medio e Pleistocene 

superiore, mappati sulla base della cartografia geologica disponibile rappresentata dalla Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1:100.000 (1970), e dalla Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), sintetizzata 

nel paragrafo successivo. 

L’area AL-13 si sviluppa nel settore di altopiano compreso tra il T. Orba ed il F. Bormida, costituito da superfici poste a 

quote differenti, degradanti dalle pendici dei rilievi sino all’interno della Pianura Alessandrina. I depositi più antichi 

(Pleistocene inferiore) occupano la superficie più elevata, profondamente incisa e smembrata in diversi lembi tra loro 

separati, localizzati nella fascia di territorio compresa tra Montaldo Bormida (limite Sud) e Castelferro (limite Nord). I 

lembi della superficie più antica costituiti da depositi fluviali dell’unità fl1 (Carta Geologica d’Italia, 1970), si estendono 

in maniera più o meno continua, da una quota di 295 m (settore di monte) sino a 160 m circa (settore di valle). Al di 

sotto della superficie del Pleistocene inferiore-medio, si trova un’altra superfice terrazzata costituita da depositi fluviali 

più giovani (Pleistocene medio-superiore), che si estende, con una forma allungata, sino a Castellazzo Bormida. I depositi 

del Pleistocene medio-superiore affiorano anche in corrispondenza delle vallecole che incidono la superficie più antica. 

L’area AL-13 è ubicata sulla superficie terrazzata ricoperta dai depositi del Pleistocene medio-superiore, delimitata ad 

Ovest da una scarpata di erosione fluviale ben evidente (altezza 10-15 m), che la separa dalla superficie inferiore 

costituita da depositi del Pleistocene superiore. 
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Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Alessandria. 

Contesto geologico 

L’area AL-13 si estende sulla superficie terrazzata compresa tra Castelnuovo Bormida e Sezzadio, degradante in 

direzione N e costituita da depositi fluviali fl2 appartenenti al Fluviale medio (Carta Geologica d’Italia, 1970) di età 

Pleistocene medio (Fig. 3). Secondo le recenti interpretazioni riportate nella Carta Geologica del Piemonte alla scala 

1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), questi depositi sono stati riferiti all’Unità A4 (età Pleistocene medio-superiore). 

Interpretazione simile viene fornita dal Foglio 194 Acqui Terme della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (d’Atri 

et al., 2014), consultabile in bozza sul sito internet di ISPRA 

(http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/194_ACQUITERME/Foglio.html). Anche in questo caso la superficie 

terrazzata su cui si sviluppa l’area AL-13, è costituita da depositi fluviali appartenenti al Sub-Sintema di Monte (TBM4) 

attribuiti all’intervallo parte superiore del Pleistocene medio / parte inferiore del Pleistocene superiore (Fig. 4). 

 

http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/194_ACQUITERME/Foglio.html
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Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, Foglio 70 Alessandria. In giallo i depositi pleistocenici 

riferiti al Fluviale medio (fl2) su cui si sviluppa l’area di studio.  
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Fig. 4. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 194 Acqui Terme. In rigato i depositi pleistocenici 

riferiti al Sub-Sintema di Monte (TBM4) su cui si sviluppa l’area di studio.  

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata nel Bacino di Alessandria, costituito da una successione di depositi 

pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al Bacino Terziario Piemontese. 

Quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino depostasi, a partire dal Cenozoico, su 

unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in corrispondenza del contatto tra i margini 

continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; Mutti et al., 1995; Roure et al., 1996). La 

successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi collinari che bordano lateralmente il 

Bacino di Alessandria, comprendenti a sud, le Langhe, l’Alto Monferrato e la Zona Borbera-Grue, e a nord, la Collina di 

Torino ed il Basso Monferrato (Mosca, 2006) (Fig. 5). 

La successione sedimentaria nell’area del bacino è caratterizzata da una struttura a sinclinale con spessori massimi 

nell’ordine di 3-4 km nel settore centrale (intervallo Miocene sup-Olocene), che tendono a diminuire in direzione dei 

settori marginali. La successione sedimentaria è interessata da strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza 

verso N-NE, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, che ne determinano, a partire dall’Oligocene sup., il 

sovrascorrimento sull’Avanfossa Padana, ed il cui fronte più avanzato è denominato Thrust Frontale Padano (Fig. 4). I 

fronti appenninici controllano il progressivo avanzamento e sollevamento di blocchi intensamente tettonizzati, costituiti 

da porzioni della sequenza sedimentaria cenozoica, interessando, in alcuni casi anche i sottostanti carbonati mesozoici. 

In particolare nel settore di pianura compreso tra Tortona ed i rilievi del Basso Monferrato, i blocchi embricati più interni, 

costituiti da terreni del Cretacico-Paleogene, definiscono un alto strutturale, ricoperto da una sottile coltre di terreni 

alluvionali (età Pleistocene sup.- Olocene) (GEXON, 1985).  
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Fig. 5. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 6), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 

Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 

sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S, mentre non sono segnalate faglie nel 

settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 

 

 

Fig. 6. Sezione geologica profonda tratta dalle Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala1:50.000, Foglio 

194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014). L’ubicazione della traccia della sezione è riportata in Figura 6. 

Assetto sismotettonico 

Gli elementi più prossimi all’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle faglie dirette presenti lungo i 

rilievi collinari affioranti lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria, ed evidenziate in Fig. 6, denominate: 

 Faglia di Maranzana (N037), ubicata 0,5 km ad Ovest di AL-13; 

 Faglia di Ricaldone (N267), ubicata 2,5 km a SO di AL-13.  

 

L’assetto strutturale del Bacino di Alessandria, è stato ricostruito, durante la Fase 3, principalmente sulla base delle 

indagini condotte per la localizzazione di una centrale elettronucleare nella Regione Piemonte (ENEL, 1984, 1984b), dei 

dati di sottosuolo pubblicati recentemente da Mosca (2006) Mosca et al. (2009) ed Irace et al. (2009) e della Carta 
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Geologica d’Italia alla scala1:50.000, Foglio 194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014), in fase di pubblicazione e consultabile 

sul sito di ISPRA (http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/194_ACQUITERME/Foglio.html).  

Dopo il completamento della Fase 3 è stato acquisito un rapporto redatto da GEXON (1985), contenente aggiornamenti 

dell’interpretazione delle indagini sismiche eseguite nell’ambito dei progetti per la localizzazione delle centrali PO1 e 

PO2 (ENEL, 1984a, 1984b), che ha consentito di aggiornare il quadro tettonico, modificando l’andamento planimetrico 

e l’estensione delle strutture sepolte identificate sulla base dei dati pregressi. I dati sismici ad alta risoluzione rielaborati 

da GEXON, disponibili solo lungo alcune sezioni, forniscono informazioni stratigrafico-strutturali già a partire da qualche 

decina di metri al di sotto del piano campagna, garantendo una maggiore risoluzione nella porzione alta della sequenza 

stratigrafica, rispetto a quella precedente (affidabilità a partire da 150-250 m di profondità). Nella figura 7 sono riportate 

le faglie di Fase 3 (in nero) e quelle aggiornate sulla base dei dati GEXON (1985) (in rosso). Come si può osservare 

l’andamento planimetrico degli elementi tettonici sepolti varia di poco rispetto all’interpretazione precedente, ed è 

possibile eliminare la faglia N219, unendone la terminazione NO con la Faglia 10 del rapporto GEXON (Fig. 6). 

L’andamento planimetrico della Faglia Montecastello – Tortona (N029) varia leggermente e viene sostituito dalla Faglia 

8 identificata da GEXON (Fig. 7). 
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Fig. 7. Ubicazione delle strutture tettoniche rispetto all’area AL-13. In nero= faglie inserite nel database di Fase 3. In 

rosso= faglie desunte dal Rapporto GEXON. Le sezioni geologiche e sismiche maggiormente significative sono riportate 

nelle figure 10÷13.  

La rielaborazione dei dati di sottosuolo ha consentito inoltre di aggiornare l’intervallo di attività di alcune strutture. 

L’elaborazione delle onde rifratte superficiali condotte su alcune sezioni sismiche ad alta risoluzione, eseguite da GEXON 

lungo alcune delle sezioni trasversali alla direzione delle strutture sepolte, ha consentito di ricostruire l’andamento di 

un rifrattore corrispondente alla parte superiore delle alluvioni grossolane (primi 10-35 m), denominato A0, e di uno 

posto alla loro base, denominato A (Fig. 8). Nel settore di pianura a NE di Alessandria dove i fronti appenninici si 

estendono sino in prossimità della superficie topografica, i due orizzonti A ed A0 coincidono. 
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Fig. 8. Schema stratigrafico strutturale degli orizzonti sismici ed isopache superficiali (GEXON, 1985). PC= Piano 

campagna; A0= base della parte alte delle alluvioni grossolane; A= base delle alluvioni grossolane. 

 

 

Fig. 9. Diagramma faglie/orizzonti tagliati (GEXON, 1985). Le faglie che interessano il settore alessandrino sono 

contraddistinte dal cerchio (il quadrato corrisponde al settore settentrionale del Monferrato e della Pianura Padana a 

N del rilievi collinari). Entrambe le faglie 8 e 10 (freccia rossa) deformano l’intervallo A-A0. Nel settore della pianura 

alessandrina la Faglia 8 disloca anche l’orizzonte A0. 

Non disponendo di dati cronostratigrafici di dettaglio per l’intervallo pleistocenico, l’attività di alcune faglie che 

deformano l’intervallo A-A0, è stata riferita ad un Pleistocene imprecisato (GEXON, 1985). Nel settore della pianura 

alessandrina compreso tra Tortona ed i rilievi collinari del Basso Monferrato, la maggior parte della faglie identificate 

attraverso l’indagine geofisica, sono attive sino all’intervallo A-A0 (Fig. 9). Solamente la Faglia 8 disloca anche la base 

8 

10 
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delle alluvioni grossolane superficiali (orizzonte A), coincidenti in diversi settori con la porzione sommitale (orizzonte 

A0), attribuibili almeno al Pleistocene sup.  

L’esame degli elementi contenuti nell’archivio SOGIN, non consente di escludere che l’orizzonte deformato A0 sia 

riferibile ad intervalli temporali successivi (parte alta del Pleistocene sup. / Olocene?). 

Le sezioni sismiche più prossime all’area di indagine è la PO2-2, in cui si può osservare come, nel settore iniziale della 

sezione, ubicato 5 km a NE di AL-13, la successione sedimentaria abbia un andamento sub-orizzontale e non vi siano 

strutture tettoniche sepolte (Fig. 10). Questo assetto trova conferma nella sezione geologica allegata alle Note 

Illustrative del Foglio 194 Acqui Terme (Fig. 6; d’Atri et al., 2014), di cui si riporta un dettaglio in Fig. 11, prosecuzione 

verso SO della sezione PO2-2. La Faglia N037, prossima a AL-13, appare isolata e priva di connessioni con strutture 

profonde riferibili ai fronti appenninici sepolti presenti nel settore settentrionale del Bacino di Alessandria. Questa faglia 

ad alto angolo interessa i depositi ghiaioso-sabbiosi della Formazione di Maranzana (MRZ; d’Atri et al., 2014) attribuiti 

dubitativamente al Pleistocene inferiore (?). La Faglia N267 disloca le unità più vecchie della successione, con rigetti 

ridotti: l’attività di questa struttura è riferibile almeno sino alla Pliocene inferiore, come evidenzia la dislocazione della 

superficie basale del Sintema VII. L’assenza di una serie sedimentaria non consente di valutare lo stato di attività di 

questa struttura successivamente al Pliocene inferiore.  

Lungo la sezione PO2-2 (Fig. 10), la successione stratigrafica appare deformata dall’attività delle faglie 10 e 8 (distanza 

18 km a NE di AL-13). Quest’ultima si estende sino in prossimità del piano campagna e disloca l’orizzonte A0 ad una 

profondità di circa 20 m. 

 

 

Fig. 10. Sezione sismica PO2-2 rielaborata nel Rapporto GEXON (1985). . In rosso le faglie inverse descritte da GEXON 

(1985). L’area AL-13 si trova 5 km circa a SO rispetto all’inizio della sezione (SW in figura). 

8 

10 
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I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Italia Settentrionale 29/07/1276 V 5,12* 16 

Alessandria 01/02/1369 VI-VII 4,93* 17 

Valle Scrivia 22/10/1541 VII 5,24 26 

Gavi 30/04/1680 VII 5,14* 19 

Genova 07/02/1767 VI 5,16* 24 

Valle Staffora 09/10/1828 VIII 5,76* 37 

Novi Ligure 07/12/1913 V 4,62* 22 

Monferrato 07/12/1913 V-VI 4,51* 6 

Nizza Monferrato 22/08/1952 V 4,76* 17 

Capriata 15/03/1965 V-VI 4,51* 11 

Monferrato 21/08/2000 VI 4,92 20 

Monferrato 18/07/2001 V-VI 4,54 12 

S. Agata Fossili 11/04/2003 VI 4,76 26 

 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 14. 
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Fig. 14. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011). 
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, incisioni ad andamento rettilineo e forme fluviali (tracce di meandri, 

gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del reticolo idrografico. 

Il settore investigato è caratterizzato da superfici terrazzate di origine fluviale delimitate da scarpate di erosione, relative 

all’approfondimento progressivo del reticolo idrografico principale, rappresentato dal F. Bormida e dal T. Orba. I corsi 

d’acqua sono attualmente incassati di circa 70 m rispetto alle superfici più antiche (Pleistocene inferiore – medio), e di 

30 m rispetto alla superficie del Pleistocene medio-superiore su cui è ubicata l’area AL-13. La superficie terrazzata del 

Pleistocene medio-superiore presenta un assetto sub-pianeggiante, immergente debolmente verso N, e si estende con 

continuità dal versante destro del F. Bormida sino a quello sinistro del T. Orba. Il lato orientale di AL-13 è disposto 

parallelamente alla scarpata fluviale che delimita il terrazzo superiore di età Pleistocene inferiore-medio. Tracce di 

meandri sono presenti sulle superfici fluviali incassate nelle valli, e localmente sulla superfice del Pleistocene medio-

superiore. Alcuni di questi elementi sono stati osservati nel settore settentrionale di AL-13 dove la superficie appare 

debolmente ondulata (Figg. 15-16), e risulta delimitata lateralmente verso Ovest, da una scarpata di erosione di altezza 

6-10 m (Figg. 16-17). Il lato Est di AL-13 corre alla base della scarpata di erosione fluviale che segna il passaggio al 

terrazzo superiore (Fig. 18), costituito da depositi fluviali a granulometria medio-grossolana riferibili al Pleistocene 

inferiore (?) (d’Atri et al., 2014) (Fig. 20).  

Gli elementi maggiormente significativi dal punto di vista morfotettonico, sono rappresentati da incisioni e piccole valli 

ad andamento rettilineo, orientate in direzione O-E. Queste forme, particolarmente evidenti lungo i margini delle 

superfici fluviali terrazzate, hanno generalmente estensione lineare ridotta (150-200 m), e sono maggiormente 

frequenti spostandosi da N verso S, in prossimità dei rilievi collinari. Il reticolo idrografico secondario è caratterizzato 

anch’esso da numerosi tratti ad andamento rettilineo ed orientazione O-E, con deviazioni repentine della direzione di 

deflusso delle aste torrentizie. Questo motivo è particolarmente evidente nel settore di altopiano ad Est della valle del 

F. Bormida, dove i rii minori tendono a disporsi lungo direttrici di deflusso O-E, trasversali rispetto al quella principale 

SO-NE.  

Durante il rilevamento di terreno è stata ispezionata la terminazione della vallecola che ospita l’affluente di destra del 

Rio Scapiano, corso d’acqua del reticolo secondario che attraversa l’area AL-13 longitudinalmente (Fig. 19). Le 

osservazioni condotte nelle piccole incisioni rettilinee orientate O-E, che tagliano i versanti della vallecola, non hanno 

riscontrato indizi di deformazioni nei terreni fluviali pleistocenici.  

Infine è stato ispezionato il settore di fondovalle del F. Bormida nell’intorno della Faglia di Maranzana. L’area è 

contraddistinta da numerosi impianti per la coltivazione e lavorazione di materiali inerti, in corrispondenza dei quali 

affiorano i depositi del fondovalle e, localmente il sottostante substrato pleistocenico. All’interno di una cava in disuso 

ubicata a Nord di Castelnuovo Bormida, sono stati osservati depositi fluviali a granulometria medio-grossolana 

appartenenti all’Unità di Maranzana MRZ (Pleistocene inferiore (?); d’Atri et al., 2014), visibili lungo le pareti dei fronti 

di coltivazione abbandonati (Fig. 21). Al di sopra di questi depositi, sono presenti sedimenti fluviali a granulometria 

sabbiosa medio-fine (Figg. 22-23) di colore grigio a laminazione piano parallela o incrociata, riferibili all’attività attuale 

del corso d’acqua. Lungo le sezioni osservate non sono stati rilevate evidenze di fenomeni deformativi.  
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L’area AL-13 è interessata dal reticolo idrografico secondario costituto da corsi d’acqua a carattere stagionale, di 

dimensioni e portate ridotte, che incidono il terrazzo fluviale più antico, ubicato ad Est. Il corso d’acqua maggiormente 

importante è il Rio Scapiano che defluisce verso l’alveo del F. Bormida con direzione SE-NO. I rii minori ubicati nei pressi 

dei limiti nord e sud dell’area, sono caratterizzati da un andamento anomalo con direttrici di deflusso S-N che variano 

bruscamente disponendosi O-E. Queste anomalie, evidenziate in carta come gomiti fluviali, confermano la presenza di 

un controllo diretto da parte di elementi strutturali, nei confronti del reticolo idrografico.  

 

 

Fig. 15. Foto A. Superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di meandro) (settore settentrionale dell’area). 

 

 

Fig. 16. Foto B. Superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di meandro) (settore settentrionale dell’area). La 

linea di alberi corrisponde alla scarpata di erosione che delimita lateralmente verso O la superfice terrazzata. 
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Fig. 17. Foto C (vista verso Ovest). Superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di meandro). La linea di alberi 

corrisponde alla scarpata di erosione di altezza 6-10 m, che delimita lateralmente verso O la superfice terrazzata. 

 

Fig. 18. Foto C (vista verso est). Superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di meandro). La linea di alberi 

sullo sfondo corrisponde alla scarpata di erosione di altezza 20 m, che delimita  verso E la superfice terrazzata. 

 

Fig. 19. Foto D. 
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Fig. 20. Foto E. Deposito fluviale a granulometria medio-grossolana clasto sostenuti. 

 

Fig. 21. Foto F. Area di cava dismessa. Depositi fluviali a granulometria medio-grossolana riferiti al Pleistocene inferiore 

(?) (Unità di Maranzana MRZ; d’Atri et al., 2014). 
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Fig. 22. Foto G. Area di cava dismessa. Depositi fluviali a granulometria medio-fine riferibili al corso d’acqua attuale 

(Pleistocene superiore / Olocene).  

 

 

Fig. 23. Foto G. Area di cava dismessa. Depositi fluviali a granulometria medio-fine riferibili al corso d’acqua attuale 

(Pleistocene superiore / Olocene).  
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Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area, non ha evidenziato la presenza di strutture tettoniche appartenenti 

ai fronti appenninici sepolti N-vergenti, all’interno della sequenza sedimentaria del Bacino di Alessandria. La sezione 

geologica allegata alle Note Illustrative del Foglio Carg 194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014) (Figg. 6 e 11) riporta alcune 

strutture a cinematica diretta, presenti in prossimità del passaggio rilievi-altopiano. Due di queste sono state inserite 

durante la Fase 3, nel database delle faglie potenzialmente capaci, e denominate N037 (prossima ad AL-13) ed N267, 

attive rispettivamente sino al Pleistocene inferiore (?) e Pliocene inferiore (si veda il capitolo Assetto Sismotettonico). 

Entrambe le faglie non mostrano connessioni con le con strutture profonde riferibili ai fronti appenninici sepolti, 

osservati nel settore settentrionale del Bacino di Alessandria. La serie sedimentaria immerge verso NE in maniera 

regolare senza evidenze di deformazioni (Fig. 6). L’assetto regolare della successione prosegue anche in direzione NE, 

come confermato dalla sezione sismica PO2-2 (Fig. 10), che rappresenta la continuazione verso NE della sezione 

geologica del foglio Carg.  

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a deformazioni di 

natura tettonica. Tuttavia l’insieme degli elementi morfologici osservati in foto aerea e sul terreno, e i dati disponibili in 

letteratura, evidenziano come l’area sia stata interessata, durante il Quaternario, da un sollevamento generalizzato e 

da un contemporaneo approfondimento del reticolo idrografico. La superficie di origine fluviale che forma questo 

settore dell’Altopiano di Alessandria, costituita da depositi di età Pleistocene medio-superiore è sollevata di circa 30 m 

rispetto al fondovalle del F. Bormida, e separata da quest’ultimo da una scarpata di erosione fluviale a sviluppo 

rettilineo, diretta N-S.  

Le indagini condotte hanno consentito di mappare le principali forme fluviali relitte, localmente preservate sulle 

superficie terrazzate, ed una serie di lineamenti ad andamento O-E. che condizionano direttamente il reticolo 

idrografico secondario che incide i rilievi collinari e le superfici dell’altopiano. L’orientazione costante O-E di alcuni 

elementi morfologici (incisioni, vallecole, aste torrentizie) indicano un controllo strutturale diretto, potenzialmente 

riferibile ad un sistema di strutture fragili (giunti e/o faglie), che interessa prevalentemente il substrato collinare 

oligocenico-pliocenico. Questa ipotesi trova in parte conferma osservando la direzione delle faglie N037 e di parte di 

N267, disposte anch’esse O-E. Nonostante le osservazioni condotte nelle vallecole ed incisioni esaminate e nelle cave 

presenti sul fondovalle, non abbiano rilevato indizi di deformazioni all’interno dei terreni pleistocenici e dei depositi 

fluviali soprastanti, l’attività della Faglia di Maranzana (N037) deve essere riferita almeno sino al Pleistocene inferiore, 

secondo quando riportato nel Foglio Carg 194 Acqui Terme.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, concentrando l’attenzione 

sull’assetto geometrico profondo della Faglia di Maranzana e di possibili relazioni strutturali dirette/o indirette, con 

strutture tettoniche potenzialmente attive. Questa faglia, pur dislocando i sedimenti del Pleistocene inferiore (?), 

appare isolata e priva di relazione con altre strutture. Inoltre si suggerisce di approfondire la indagini dirette all’interno 

delle incisioni ad andamento O-E, difficilmente ispezionabili a causa della fitta copertura vegetale. 
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3.14 AL-14 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

69, 70 AL-14 Settore settentrionale dell’Altopiano di Alessandria costituito da depositi fluviali 
terrazzati di età Pleistocene medio-superiore. L’analisi dei dati di sottosuolo 
disponibili per l’area condotte durante le fasi precedenti, è stata integrata 
attraverso l’acquisizione dei dati di sismica a riflessione raccolti e interpretati nel 

Rapporto GEXON (1985), che hanno consentito di aggiornare la geometria della 

Faglia di Quargnento, ubicata al di fuori dell’area in esame lungo il margine 
settentrionale dell’altopiano con orientazione circa E-O. Sulla base dei dati 

geofisici l’attività della Faglia di Quargnento è documentabile sino al Pliocene 
medio. Tuttavia tale elemento può essere considerato potenzialmente attivo per 

analogia con le strutture dell’Arco del Monferrato (orientazione simile). 

Quest’ultime, estese sino alla pianura a N di Alessandria, giungono a deformare 
la parte sommitale dei depositi alluvionali grossolani attribuiti al Pleistocene 

superiore(Gexon, 1985).  

Nel settore pianeggiante dell’altopiano sono presenti numerose incisioni e piccoli 

dossi orientati E-O che condizionano localmente il reticolo idrografico minore. 

Nel settore collinare sono state osservate numerose selle morfologiche e creste 

allungate, disposte anch’esse in direzione E-O. L’area è caratterizzata inoltre dalla 

presenza di forme fluviali relitte (paleomeandri) ben visibili nel settore 

pianeggiante e localmente preservate lungo il versante sud della dorsale 

collinare.  

Il settore interessato dalla faglia di Quargnento e le zone limitrofe sono state 

quindi oggetto di indagini specifiche. L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno 
non hanno evidenziato elementi riferibili a deformazioni e dislocazioni 

significative di natura tettonica che interessino direttamente l’area in esame.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.14 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AL-14 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica AL-14 

Regione: Piemonte 

Provincia: Alessandria 

Comuni: Fubine, Quargnento 

Superficie areale: 4,47 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 
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Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Gai (1954-1955). Foglio Alessandria: Strisciata 2 (fotogrammi 7100-7108) 

o Volo Italia (1988), Strisciata 22B (fotogrammi 0062-0065) 

- DTM 5 x 5 m Regione Piemonte; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Fogli 69 – Asti, 70 – Alessandria; 

- CTR Regione Piemonte in scala 1:10.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 

superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descrizione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 
Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 

Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia improbabile. 

Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di 
fagliazione o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. 
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Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

Contesto geografico 

L’area AL-14 è localizzata nel settore settentrionale dell’Altopiano di Alessandria compreso tra gli abitati di Quargnento 

e Felizzano.  

 

 

Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

L’area ha forma poligonale leggermente allungata in direzione O-E ed è compresa tra Località Castinetta (limite Nord) e 

Cascina Tollara (limite Sud).  

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata riperimetrata (riduzione della superfice 

di circa il 50%) per ragioni non legate al CE3. Lo sviluppo attuale dell’area è riferito al livello 6. 

 

Nota relativa ai contesti geologico e geomorfologico 

Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 5), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 

Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 

sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S mentre non sono segnalate faglie nel 

settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 
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Contesto geomorfologico 

L’area di indagine è ubicata sull’Altopiano di Alessandria, settore di territorio costituito da lembi di superfici sub-

pianeggianti, posti a quote differenti, distribuiti ai margini della Pianura di Alessandria. Le superfici bordano il margine 

sud-orientale dei Rilievi dell’Astigiano e del Basso Monferrato (limite nord dell’altopiano) ed i margini dei rilievi collinari 

appartenenti alle aree denominate, procedendo da ovest verso est, Langhe Orientali, Alto Monferrato e Borbera-

Curone. I lembi presenti ai margini collinari sono riferibili ad una superficie che si estendeva con continuità nel settore 

del Piemonte sud-orientale in corrispondenza dell’attuale Pianura di Alessandria, costituita dall’inviluppo dei conoidi 

alluvionali appartenenti ai corsi d’acqua che defluivano dai margini dei rilievi verso N. La superficie originaria è stata 

erosa a partire dal Pleistocene inferiore-medio, a seguito dell’approfondimento del reticolo idrografico regionale, che 

ne ha determinato il progressivo smembramento in lembi, posti attualmente a quote differenti, caratterizzati da una 

geometria a ventaglio con inclinazioni variabili verso N e NE a seconda dei diversi settori. In Figura 2 sono evidenziate 

le superfici costituite da depositi fluviali di età compresa nell’intervallo Pleistocene inferiore-medio e Pleistocene 

superiore, mappati sulla base della cartografia geologica disponibile, rappresentata dalla Carta Geologica d’Italia alla 

scala 1:100.000 (1970, 1970b), e dalla Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), 

sintetizzata nel paragrafo successivo. 

L’area AL-14 è ubicata nel settore settentrionale della Pianura di Alessandria lungo la sponda sinistra del F. Tanaro, in 

corrispondenza della superficie di origine fluviale compresa tra Castello d’Annone ed Alessandria, che si estende lungo 

il margine meridionale dei Rilievi dell’Astigiano e le colline del Basso Monferrato. Questa superficie ha la forma di una 

mezzaluna, con il lato convesso disposto all’incirca verso NO e N ed il margine sud-orientale ad andamento più o meno 

rettilineo con direzione SO-NE, e degrada con una debole inclinazione verso SE, dal margine dei rilievi collinari sino alla 

pianura alluvionale attuale del F. Tanaro. La superficie è costituita da un settore di forma allungata, in direzione SO-NE, 

compreso tra i rilievi collinari ed una scarpata di altezza ridotta, ed un settore a quota leggermente inferiore, che si 

estende sino alla scarpata di erosione fluviale che delimita il campo di attività attuale del F. Tanaro. La scarpata 

morfologica che attraversa la superficie, anch’essa di origine fluviale, si sviluppa in maniera discontinua con un 

andamento SO-NE, tra Castello d’Annone, Quattordio, sino a N di Quargnento,. Questa scarpata corrisponde, ove 

identificabile, al limite tra i depositi alluvionali più antichi posti a NO, caratterizzati da un grado di alterazione maggiore, 

da quelli più recenti con un minor grado di alterazione, ubicati a SE (Figg. 2-3). In corrispondenza di gran parte dell’area 

indagata, la scarpata si riduce notevolmente di altezza rendendo difficilmente identificabile il limite morfo-litologico, 

tracciato sulla cartografia geologica (Carta Geologica d’Italia, 1970b). L’intero settore compreso tra la base dei rilievi 

collinari ed il campo di attività del F. Tanaro è sopraelevato rispetto all’alveo attuale del corso d’acqua. 
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Fig. 2. Schema geologico-geomorfologico dell’Altopiano di Alessandria. 

Contesto geologico 

L’area AL-14 si estende sulla superficie terrazzata di origine fluviale che rappresenta il lembo settentrionale 

dell’Altopiano di Alessandria, costituita da depositi fluviali fl1, riferiti al Fluviale antico (Pleistocene inferiore) ed fl2, 

appartenenti al Fluviale medio (Carta Geologica d’Italia, 1970b) di età Pleistocene medio. Il margine settentrionale 

dell’area AL-14 lambisce la parte inferiore dei rilievi collinari del Basso Monferrato costituiti in questo settore in 

prevalenza da unità sabbioso-argillose di età pliocenica. In corrispondenza del passaggio tra il settore collinare e la 

superficie fluviale dell’Altopiano di Alessandria, sono presenti livelli di potenza ridotta di depositi fluviali e fluvio-lacustri 

villafranchiani (Unità I2 in Carta Geologica d’Italia, 1970b). L’età dei depositi fluviali fl2 è ad oggi dibattuta, non essendo 

disponibili datazioni specifiche: successivamente alla pubblicazione del Foglio Alessandria (Carta Geologica d’Italia, 

1970). Lo studio condotto da Terzano (1985) basato sulle unità morfostratigrafiche definite da Carraro nell’ambito del 

progetto di PO2 (ENEL, 1984b), attribuisce i depositi fl1 ed fl2 rispettivamente al Pleistocene medio ed al Pleistocene 

medio – superiore (Terzano, 1985). Secondo le interpretazioni più recenti, riportate nella Carta Geologica del Piemonte 

alla scala 1:250.000 (Arpa Piemonte, 2014), i depositi fluviali del settore settentrionale dell’Altopiano di Alessandria 

sono attribuiti alle unità A4 (Pleistocene medio-superiore) ed A3 (Pleistocene superiore). 
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Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 70 Alessandria. In giallo i depositi pleistocenici 

riferiti al Fluviale antico (fl1) e medio (fl2) su cui si sviluppa l’area di studio. Il margine settentrionale di AL-8 interessa 

parte dei depositi del Fluviale antico e Fluvio-lacustre antico del Villafranchiano (I2), presenti al margine dei rilievi 

collinari. 

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata lungo il margine settentrionale del Bacino di Alessandria, costituito da 

una successione di depositi pliocenico-olocenici che ricoprono la sequenza oligocenico-miocenica appartenente al 

Bacino Terziario Piemontese. Quest’ultimo è caratterizzato da una successione terrigena e di ambiente marino 

depostasi, a partire dal Cenozoico, su unità caratterizzate da differente evoluzione paleogeografica, localizzate in 

corrispondenza del contatto tra i margini continentali europeo e adriatico (Gelati & Gnaccolini, 1988; Castellarin, 1994; 

Mutti et al., 1995; Roure et al., 1996). La successione del Bacino Terziario Piemontese affiora in corrispondenza dei rilievi 

collinari che bordano lateralmente il Bacino di Alessandria, comprendenti a sud, le Langhe, l’Alto Monferrato e la Zona 

Borbera-Grue, e a nord, la Collina di Torino ed il Basso Monferrato (Mosca, 2006) (Fig. 4). 

La successione sedimentaria nell’area del bacino è caratterizzata da una struttura a sinclinale con spessori massimi 

nell’ordine di 3-4 km nel settore centrale (intervallo Miocene sup-Olocene), che tendono a diminuire in direzione dei 

settori marginali. La sequenza sedimentaria è interessata da strutture tettoniche a cinematica inversa e vergenza verso 

N-NE, appartenenti ai fronti appenninici del Monferrato, che ne determinano, a partire dall’Oligocene sup., il 

sovrascorrimento sull’Avanfossa Padana, ed il cui fronte più avanzato è denominato Thrust Frontale Padano (Fig. 4). I 

fronti appenninici controllano il progressivo avanzamento e sollevamento di blocchi intensamente tettonizzati, costituiti 

da porzioni della sequenza sedimentaria cenozoica, interessando, in alcuni casi anche i sottostanti carbonati mesozoici 
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(GEXON, 1985). In particolare nel settore di pianura compreso tra Tortona ed i rilievi del Basso Monferrato, i blocchi 

embricati più interni, costituiti da terreni del Cretacico-Paleogene, definiscono un alto strutturale, ricoperto da una 

sottile coltre di terreni alluvionali (età Pleistocene sup.- Olocene) (GEXON, 1985).  

 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’area piemontese (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

 

Lungo il margine meridionale del Bacino di Alessandria la successione sedimentaria cenozoica si riduce 

progressivamente di spessore. L’assetto geometrico di questo settore è caratterizzato da blanda monoclinale 

immergente debolmente verso N (Fig. 5), costituita nel settore di pianura, da successioni plioceniche appartenenti ai 

Sintemi VII e VIII (d’Atri et al., 2014), ricoperti da un cuneo di depositi pleistocenici, anch’essi debolmente inclinati verso 

N, il cui spessore tende ad aumentare verso il settore centrale del bacino. La serie pleistocenica poggia in onlap tramite 

una discordanza angolare sui terreni sottostanti, evidenziando un fenomeno di tilting verso N e sollevamento del bacino 

durante la fase Gelasiana (sensu Vigna et al., 2010; Ghielmi et al., 2010; 2012). Nel settore meridionale della sezione 

sono state identificate delle faglie normali ad alto angolo immergenti verso S mentre non sono state individuate faglie 

nel settore del bacino (d’Atri et al., 2014). 
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Fig. 5. Sezione geologica profonda tratta dalle Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala1:50.000, Foglio 

194 Acqui Terme (d’Atri et al., 2014). L’ubicazione della traccia della sezione è riportata in Figura 6. 

 

Assetto sismotettonico 

L’elemento più prossimo all’area in esame, identificato in Fase 3, è costituito dalla faglia inversa denominata Faglia di 

Quargnento (N033), appartenente al settore interno dell’Arco del Monferrato, posta circa 2,5 km a NE del limite nord-

orientale. L’assetto strutturale del Bacino di Alessandria e del settore collinare del basso Monferrato, è stato ricostruito, 

durante la Fase 3, principalmente sulla base delle indagini condotte per la localizzazione di una centrale elettronucleare 

nella Regione Piemonte (ENEL, 1984, 1984b) e dei dati di sottosuolo pubblicati recentemente da Mosca (2006) Mosca 

et al. (2009) ed Irace et al. (2009).  

Dopo il completamento della Fase 3 è stato acquisito un rapporto redatto da GEXON (1985), contenente aggiornamenti 

dell’interpretazione delle indagini sismiche eseguite nell’ambito dei progetti per la localizzazione delle centrali PO1 e 

PO2 (ENEL, 1984a, 1984b), che ha consentito di aggiornare il quadro tettonico, modificando l’andamento planimetrico 

e l’estensione delle strutture sepolte identificate sulla base dei dati pregressi. I dati sismici ad alta risoluzione rielaborati 

da GEXON, disponibili solo lungo alcune sezioni, forniscono informazioni stratigrafico-strutturali già a partire da qualche 

decina di metri al di sotto del piano campagna, garantendo una maggiore risoluzione nella porzione alta della sequenza 

stratigrafica, rispetto a quella precedente (affidabilità a partire da 150-250 m di profondità). Nella figura 6 sono riportate 

le faglie di Fase 3 (in nero) e quelle aggiornate sulla base dei dati GEXON (1985) (in rosso). 

Come si può osservare l’andamento planimetrico degli elementi tettonici sepolti varia di poco rispetto 

all’interpretazione precedente, ed è possibile ridefinire l’orientazione della faglia N033, disponendola in direzione O-E 

rispetto alla precedente NO-SE. Le indagini di dettaglio condotte da GEXON individuano, poco a N di Quargnento, la 

faglia 12 che corrisponde alla N033 mappata in Fase 3. Le faglie N030 e N031 sono sostituite rispettivamente dalle faglie 

8-9 e 10 del rapporto GEXON (Fig. 6). L’andamento planimetrico della Faglia Montecastello – Tortona (N029) varia 

leggermente e viene sostituito dalla Faglia 8 (Fig. 6). 
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La rielaborazione dei dati di sottosuolo ha consentito inoltre di aggiornare l’intervallo di attività di alcune strutture. 

L’elaborazione delle onde rifratte superficiali eseguite da GEXON lungo alcune delle sezioni trasversali alla direzione 

delle strutture sepolte, ha consentito di ricostruire l’andamento di un rifrattore corrispondente alla parte superiore 

delle alluvioni grossolane (primi 10-35 m), denominato A0, e di uno posto alla loro base, denominato A (Fig. 7). Nel 

settore di pianura a NE di Alessandria dove i fronti appenninici si estendono sino in prossimità della superficie 

topografica, i due orizzonti A ed A0 coincidono. 

 

 

Fig. 6. Ubicazione delle strutture tettoniche rispetto all’area AL-14. In nero= faglie inserite nel database di Fase 3. In 

rosso= faglie desunte dal Rapporto GEXON. Le sezioni geologiche e sismiche maggiormente significative sono riportate 

nelle figure 9 ÷ 12.  
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Non disponendo di dati cronostratigrafici di dettaglio per l’intervallo pleistocenico, l’attività di alcune faglie che 

deformano l’intervallo A-A0, è stata riferita ad un Pleistocene imprecisato (GEXON, 1985). Nel settore della pianura 

alessandrina compreso tra Tortona ed i rilievi collinari del Basso Monferrato, la maggior parte della faglie identificate 

attraverso l’indagine geofisica, sono attive sino all’intervallo A-A0 (Fig. 8). Solamente la Faglia 8 disloca anche la base 

delle alluvioni grossolane superficiali (orizzonte A), coincidenti in diversi settori con la porzione sommitale (orizzonte 

A0), attribuibili almeno al Pleistocene sup.  

L’esame degli elementi contenuti nell’archivio SOGIN, non consente di escludere che l’orizzonte deformato A0 sia 

riferibile ad intervalli temporali successivi (parte alta del Pleistocene sup. / Olocene?). 

 

 

Fig. 7. Schema stratigrafico strutturale degli orizzonti sismici ed isopache superficiali (GEXON, 1985). PC= Piano 

campagna; A0= base della parte alte delle alluvioni grossolane; A= base delle alluvioni grossolane. 
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Fig. 8. Diagramma faglie/orizzonti tagliati (GEXON, 1985). Le faglie che interessano il settore alessandrino sono 

contraddistinte dal cerchio (il quadrato corrisponde al settore settentrionale del Monferrato e della Pianura Padana a 

N del rilievi collinari). Entrambe le faglie 8 e 10 (freccia rossa) deformano l’intervallo A-A0. Nel settore della pianura 

alessandrina la Faglia 8 disloca anche l’orizzonte A0. 

Per quanto concerne il settore di altopiano / rilievi collinari in cui ricade l’area AL-14 non si dispone di elementi sufficienti 

per poter definire l’intervallo di attività delle faglie, a causa della mancanza di un controllo sismico, come avviene per i 

segmenti individuati nei settori di pianura, e/o per l’assenza di una serie sedimentaria che possa fornire informazioni. 

Nello schema riportato in Figura 8 si può osservare come le faglie del settore collinare (delimitate da un quadrato) 

possono essere considerate attive nei seguenti intervalli temporali: 

- Faglia 10: l’attività del segmento collinare non è definta mancando un controllo sismico e la serie sedimentaria 

di riferimento. In corrispondenza della Pianura di Alessandria, il segmento meridionale della Faglia 10 deforma 

l’intervallo A-A0 (Pleistocene; Gexon 1985) corrispondente alle alluvioni grossolane (possibile attribuzione alla 

parte alta del Pleistocene sup. / Olocene). 

- Faglia 11: priva di controllo sismico e di serie sedimentaria, estesa sino alla base dell’orizzonte F (Miocene 

medio-superiore). 

- Faglia 12: priva di controllo sismico e di serie sedimentaria, estesa sino alla base dell’orizzonte D (Pliocene 

inferiore-medio) nel settore dell’Altopiano di Alessandria (numero cerchiato). Il segmento presente nell’area 

collinare (delimitato dal quadrato in Fig. 8) si estende sino all’intervallo F1-F (Miocene inferiore – Miocene 

medio). 

 

La sezione sismica più prossima all’area di indagine è AL312-83 disponibile presso l’archivio SOGIN in versione di minuta 

cartacea all’interno del progetto ENEL PO2 (1984b) (Fig. 9). Lungo la sezione la successione sedimentaria si presenta 
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(2009), per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica e dell’assetto idrostratigrafico dell’area, condotto 

attraverso l’analisi di sezioni sismiche a riflessione disponibili presso l’archivio ENI-AGIP, e la rielaborazione di sezioni 

pubblicate dagli autori precedenti. Le sezioni geologiche e sismiche pubblicate da Mosca (2006), Mosca et al. (2009) ed 

Irace et al. (2009), evidenziano, in corrispondenza del pozzo AGIP Quargnento, la presenza di una struttura tettonica a 

cinematica inversa correlabile al sistema appenninico (Figg. 11-12), in accordo con i dati delle indagini effettuate 

nell’ambito dei progetti per la localizzazione di una centrale nucleare in Piemonte, disponibili presso l’archivio SOGIN. I 

dati contenuti nel rapporto GEXON (1985) confermano la presenza di questa struttura, e consentono di definirne lo 

sviluppo con maggiore precisione rispetto all’interpretazione degli autori recenti.  

 

 

Fig. 11. Sezione sismica interpretata SL17 (Mosca, 2006). Secondo l’autore la faglia di Quargnento è attiva sino al 

Cattiano superiore. Gli orizzonti superiori a questo intervallo appaiono deformati sino alla base del Pliocene medio-

superiore (si veda Fig. 12).  

 

 

Fig. 12. Sezione sismica interpretata Sez. 4 (Irace et al., 2009). La base del Pliocene medio-superiore appare debolmente 

ondulata. 

Lungo le due sezioni di Mosca (2006) e Irace et al. (2009) è riconoscibile una blanda deformazione nell’orizzonte Pliocene 

medio-superiore che sembra interessare, in maniera sensibilmente ridotta, la base dell’orizzonte riferito al Pleistocene 

inferiore. La bassa risoluzione delle sezioni esaminate non consente di definire con certezza l’intervallo temporale di 

attività della struttura sepolta e di escludere effetti deformativi legati a strutture secondarie potenzialmente presenti 

negli intervalli più superficiali. Sulla base di queste considerazioni durante la Fase 3, la faglia di Quargnento è stata 

considerata attiva sino al Calabriano.  
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I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 

(km) 

Italia Settentrionale 29/07/1276 V 5,12* 34 

Morimondo 18/12/1304 V-VI 4,51* 60 

Alessandria 01/02/1369 VI-VII 4,93* 12 

Valle Scrivia 22/10/1541 VII 5,24 40 

Gavi 30/04/1680 VII 5,14* 38 

Valle Staffora 09/10/1828 VIII 5,76* 48 

Novi Ligure 07/12/1913 V 4,62* 38 

Monferrato 07/12/1913 V-VI 4,51* 20 

Nizza Monferrato 22/08/1952 V 4,76* 19 

Capriata 15/03/1965 V-VI 4,51* 32 

Monferrato 21/08/2000 VI 4,92 6 

Monferrato 18/07/2001 V-VI 4,54 17 

S. Agata Fossili 11/04/2003 VI 4,76 37 

 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 13 
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Fig. 13. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011).  
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, selle, dorsali ed incisioni ad andamento rettilineo e forme fluviali 

(relitti di meandro e gomiti di cattura fluviale etc.) attribuibili all’evoluzione del reticolo idrografico. 

Il settore investigato è caratterizzato in particolare da forme fluviali relitte, per lo più relitti di meandro con raggio di 

curvatura chilometrico, correlabili all’attività di un corso d’acqua con elevata capacità di trasporto, ben preservate nel 

settore pianeggiante, e localmente identificabili lungo il versante meridionale della dorsale collinare che separa 

l’Altopiano di Alessandria da quelli di Valenza Po e Casale Monferrato, ubicati a Nord.  

L’Area AL-14 si estende sulla superfice sub-pianeggiante di origine fluviale appartenente all’Altopiano di Alessandria 

caratterizzata da una debole pendenza verso S-SE e con ondulazioni riferibili a relitti di meandro (Figg. 15-17). La 

superficie fluviale è solcata da un reticolo idrografico costituito da corsi d’acqua con portate ridotte e carattere 

stagionale, le cui aste sono interessate da cambi nelle direzioni di deflusso variabili da E-O a NO-SE. Nel settore collinare 

a Nord ed a Ovest dell’area, si osservano numerose incisioni orientate E-O e N-S, allineate e/o alternate a dorsali e selle 

morfologiche anch’esse disposte secondo le stesse direzioni. Lungo il versante sono presenti relitti di meandro sollevati 

e tiltati verso Sud, analogamente a quanto segnalato da vari autori lungo il versante meridionale della Collina di Torino 

(Forno & Lucchesi, 2005; Carraro et al., 2005). Nella Carta Morfostrutturale è stata riportata una scarpata con 

andamento circa O-E che, nonostante non abbia un’espressione morfologica ben riconoscibile sul terreno, corrisponde 

ad un passaggio netto tra colline e altopiano. Questo elemento desunto dall’analisi fotogeologica, corrisponde all’incirca 

con la Faglia 12 segnalata da GEXON (1985) lungo il margine collinare.  

Il reticolo idrografico è caratterizzato da corsi d’acqua con portate ridotte e a carattere stagionale, provenienti dai rilievi 

collinari e defluenti verso il corso del F. Tanaro con direzione NO-SE , coerente con la pendenza della superficie 

topografica. I corsi d’acqua sono di dimensioni ridotte ed incassati di circa 2-3 m nella superficie dell’altopiano (Figf. 15, 

18 e 19). In alcuni settori le aste dei corsi d’acqua mostrano cambi di direzioni repentini in corrispondenza di punti 

evidenziati in carta come gomiti fluviali, con segmenti disposti in direzione OSO-ENE e NNO-SSE. Lungo questi tratti, 

mediamente di estensione ridotta, gli alvei sono disposti trasversalmente alla pendenza media della superficie 

dell’altopiano, secondo una direzione sub-parallela alla Faglia 12 segnalata da GEXON (1985). Questo assetto 

morfologico delle direttrici di deflusso del reticolo minore, è riconoscibile in diversi settori dell’altopiano, in particolare 

nella sua porzione sud-occidentale, dove diverse aste torrentizie mostrano un andamento anomalo rispetto alla 

pendenza media della superficie. Nel settore orientale dell’altopiano il reticolo idrografico defluisce mediamente da N 

a S, e comprende alcuni canali di origine antropica.  

Durante il rilevamento di terreno è stato ispezionato il margine meridionale dell’altopiano, lungo il versante sinistro del 

F. Tanaro. Nell’area di Cascina Urbana è stato rinvenuto uno sbancamento di natura antropica legata ad attività di cava, 

che interessa il margine meridionale della superficie terrazzata di età Pleistocene superiore (Fig. 20), su cui sorge la 

cascina. L’area coltivata della cava ha presumibilmente interessato una vasta superficie compresa tra Cascina Urbana e 

la SR10, interessando direttamente il margine dell’altopiano, attualmente delimitato da una scarpata di origine 

antropica di altezza 5-6 m circa (Fig. 21). Lungo la scarpata affiorano sedimenti fluviali a granulometria fine (sabbie 

limose e limi sabbiosi) in parte rimaneggiati (Fig. 21), di colore marrone con orizzonti decimetrici grigi, riferibili al 
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Pleistocene superiore, che localmente mostrano una copertura di sedimenti eolici (spessore decimetrico). L’area di 

Cascina Urbana si estende in corrispondenza di un relitto di meandro ben visibile dall’analisi fotogeologica.  

 

Fig. 14. Foto A. Scarpata fluviale che delimita la sponda sinistra del Rio Molina. 

 

Fig. 15. Foto B. Superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di meandro). 
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Fig. 16. Foto C. Superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di meandro). 

 

Fig. 17. Foto C. Superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di meandro). 

 

 

Fig. 18. Foto D. Incisione del reticolo idrografico attuale sulla superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di 

meandro).  
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Fig. 19. Foto D. Incisione del reticolo idrografico attuale sulla superficie pianeggiante debolmente ondulata (traccia di 

meandro).  

 

Fig. 20. Foto E. Cascina Urbana. Limite meridionale della superficie terrazzata principale del Pleistocene superiore (base 

del traliccio, e delle costruzioni). 
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Fig. 21. Foto E. Cascina Urbana. Sbancamento del margine meridionale della superficie terrazzata principale (Pleistocene 

superiore). Depositi fluviali a granulometria fine. La porzione superiore è stata rimaneggiata dalle attività di scavo.  
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Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area ha evidenziato la presenza di alcune strutture tettoniche nella 

sequenza sedimentaria del Bacino di Alessandria e nel settore collinare del basso Monferrato. Tra queste quella 

maggiormente significativa per l’area AL-14, è rappresentata dalla faglia inversa denominata Faglia di Quargnento 

(N033) di cui è stata ridefinita l’orientazione (da NO-SE a O-E), sulla base dell’interpretazione fornita da GEXON (1985), 

identificando un primo segmento al di sotto dell’Altopiano di Alessandria ed un secondo segmento, svincolato dal primo, 

nel settore collinare a NO (Faglia 12 nel capitolo Assetto Sismotettonico). Nonostante questi elementi siano ritenuti 

attivi almeno sino al Pliocene inferiore-medio (settore dell’Altopiano di Alessandria) ed al Miocene inferiore – Miocene 

(settore collinare), lo stato di attività di queste strutture sepolte non può essere definto con certezza mancando, per 

questo settore, un controllo sismico adeguato ed una serie sedimentaria di riferimento. I dati di letteratura più recenti 

(Mosca, 2006; Irace et al., 2009), pur identificando la terminazione della Faglia di Quargnento a circa 1 km di profondità, 

evidenziano una blanda deformazione della superficie basale dell’orizzonte del Pliocene medio-superiore (profondità 

inferiore a 500 m). La bassa risoluzione delle sezioni esaminate non consente tuttavia di definire con certezza l’intervallo 

temporale di attività della struttura sepolta, e di escludere effetti deformativi legati a strutture secondarie 

potenzialmente presenti negli intervalli più superficiali. Sulla base di queste considerazioni durante la Fase 3, la faglia di 

Quargnento è stata considerata attiva sino al Calabriano. E’ necessario infine rilevare che nonostante le faglie del settore 

collinare non dispongano di un controllo sismico adeguato, le prosecuzioni di queste strutture verso il settore della 

pianura alessandrina, rappresentata da segmenti svincolati da quelli collinari, mostrano evidenze di attività recente, 

arrivando a deformare la parte superficiale della successione stratigrafica (alluvioni grossolane), sino ad una profondità 

di 20 m dalla superficie topografica (faglie 10 e 8 in GEXON, 1985). 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a deformazioni di 

natura tettonica. Tuttavia l’insieme degli elementi morfologici osservati in foto aerea e sul terreno, ed i dati disponibili 

in letteratura, evidenziano come l’area sia stata interessata, durante il Quaternario, da importanti modifiche nell’assetto 

del reticolo idrografico principale. Le evidenze di forme fluviali relitte, presenti sulla superficie dell’Altopiano di 

Alessandria e localmente preservate nei settori collinari, confermano la presenza di un corso d’acqua con elevata 

capacità di trasporto, in grado di modellare la superfice dell’Altopiano di Alessandria almeno sino al Pleistocene medio-

superiore (intervallo temporale definito sulla base dell’età dei depositi fluviali che lo ricoprono). Le valli che incidono il 

versante meridionale della dorsale collinare a N del limite di AL-14, sono sovradimensionate rispetto al corso d’acqua 

che le occupa attualmente, e sono impostate su forme fluviali relitte (meandri) sollevate ed inglobate nel rilievo collinare 

in sollevamento. Gli elementi morfologici rilevati, comprendenti incisioni, selle e dorsali lungo i rilievi, e tratti di alveo 

in pianura, sono disposti secondo una direttrice O-E coerente con la direzione della Faglia di Quargnento (Faglia 12 in 

GEXON, 1985). Stessa orientazione mostra il passaggio tra il settore di pianura ed il rilievo collinare, evidenziato con una 

scarpata morfologica con sviluppo plurichilometrico che deriva dall’inviluppo di diversi elementi morfologici, visibile in 

foto aerea ma priva di un’espressione morfologica osservabile direttamente sul terreno. L’allineamento degli elementi 

morfologici osservati, ed in particolare le anomalie del il reticolo idrografico, risultano coerenti e potenzialmente 

correlabili, con la struttura tettonica desunta dall’analisi dei dati di sottosuolo (Faglia di Quargnento). Sulla base di 

queste osservazioni è possibile considerare la faglia di Quargnento attiva almeno sino al Pleistocene medio-superiore, 

intervallo di formazione della superficie fluviale dell’Altopiano di Alessandria. L’intervallo Pleistocene medio-superiore 

risulta coerente con lo stato di attività della strutture tettoniche appartenenti anch’esse al fronti appenninici sepolti, 



340 

 

che, nel settore a NE dell’abitato di Alessandria, deformano la base dei depositi alluvionali grossolani che ricoprono la 

pianura alluvionale (età Pleistocene superiore / parte alta del Pleistocene superiore).  

L’avanzamento verso Nord dei fronti appenninici può aver causato il progressivo sollevamento della superficie fluviale 

dell’Altopiano di Alessandria, ed il coinvolgimento di alcune forme fluviali relitte, riferite ad un corso d’acqua con elevata 

capacità di trasporto, all’interno dell’edificio collinare in crescita. 

 

La mancanza di un controllo sismico diretto sulla faglia di Quargnento (nella documentazione disponibile non vi sono 

sezioni sismiche ad alta risoluzione) non consente di escludere, considerando l’assetto morfostrutturale identificato, 

che questa struttura sia stata attiva in intervalli successivi al Pliocene medio-superiore / Pleistocene. 

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3, con particolare attenzione 

alla verifica delle caratteristiche della Faglia di Quargnento, corrispondente alla Faglia 12 identificata da GEXON, ed al 

suo stato di attività nell’intervallo Pleistocene superiore- Olocene. 
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3.15 PC-1 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

72, 180 PC-1 Settore di pianura debolmente inclinata verso N-NE, compresa tra la Via Emilia 

ed il corso del F. Po, costituito da depositi alluvionali appartenenti al Sintema 

Emiliano-Romagnolo superiore. L’assetto del paesaggio attuale deriva 
dall’evoluzione del corso del Fiume Po e in gran parte dall’attività fluvio-

torrentizia dei corsi d’acqua di origine appenninica che costituiscono il reticolo 
idrografico secondario. La superficie topografica è caratterizzata da blande 

ondulazioni riferibili all’attività torrentizia del reticolo secondario come evidenzia 

l’orientazione SO-NE delle forme, parallela a quella delle aste dei corsi d’acqua. 
Nell’intorno dell’area sono segnalate due faglie sepolte a cinematica inversa: 
Faglia Piacenza-Bussetocon direzione NO-SE e vergenza verso NE, ubicata circa 4 

km a Nord del limite settentrionale dell’area di studio, e Faglia Fiorenzuola d’Arda 
(backthrust di Pontenure; Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000, 2009) con 
direzione NO-SE e vergenza verso SO ubicata 4,6 km a Sud del limite meridionale 

dell’area di studio. Queste strutture, appartenenti al complesso sistema di archi 
appenninici, attualmente sepolto al di sotto dei depositi della Pianura Padana, 

sono presenti nel database ITHACA. Controlli specifici sono stati effettuati lungo 

queste elementi tettonici, anche per verificare l’eventuale assenza di strutture 
analoghe che possano interessare il sito in esame. 

Gli alvei dei torrenti Arda e Ongina, che delimitano lateralmente l’area di studio, 
sono incassati di alcuni metri rispetto alla superficie topografica e mostrano una 

sezione asimmetrica, con la sponda destra maggiormente acclive rispetto a 

quella sinistra. 

Tuttavia, l’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno evidenziato 
elementi riferibili a deformazioni e dislocazioni significative di natura tettonica 

che interessino direttamente l’area in esame.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.15 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PC-1 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica PC-1 

Regione: Emilia Romagna 

Provincia: Piacenza 

Comuni: Fiorenzuola d’Arda, Besenzone 

Superficie areale: 4,73 km2 

 

Indagini effettuate: 
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Tipologia: fotointerpretazione, analisi cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Italia 1988-1989 scala 1:75.000 b/n. Strisciata 21C (Fotogrammi 2038-2042), Strisciata 21D (Fotogrammi 

1141-1144), Strisciata 22C (Fotogrammi 5015-5012) 

o Archivio ENEL: ripresa CGR Aprile 1975 – Fiume Po, Pieve Porto Morone-Roncadello, scala 1:15.000 colore). 

Strisciate 71-72-73. Fotogrammi 1-12. 

- DTM 5 x 5 m Regione Emilia Romagna ; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Fogli 60 – Piacenza, 72 Fiorenzuola d’Arda, 73 - Parma; 

- Cartografia geologica in scala 1:50.000 (Progetto CARG). Foglio: 180 -Salsomaggiore Terme; 

- CTR Regione Emilia Romagna in scala 1:5.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 
superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descrizione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 

Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 

Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia improbabile. 

Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
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fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di 
fagliazione o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

 

Contesto geografico 

L’area di studio è ubicata nel settore di Pianura Padana Nord di Fiorenzuola d’Arda (4 km), lungo una fascia di territorio 

che ricade nel territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda e Besenzone, compresa tra la Via Emilia ed il corso del F. Po. 

L’area si sviluppa in una porzione di territorio compresa tra i torrenti Arda (Ovest) e Ongina (Est), che defluiscono nel 

corso del F. Po, 10 km circa verso NE. L’area PC-1 ha forma triangolare e si estende tra le località Podere Maesta (Nord), 

La Morella (Est), I ronchi (Sud) e Boscarella Grossa (Ovest) (Fig. 1). 

PC-1 è caratterizzata dalla presenza di una fitta rete di canali artificiali, utilizzati per scopi irrigui, distribuiti 

uniformemente sulla superficie topografica. Il canale principale è il Seriola che attraversa l’area da Ovest ad Est. L’intero 

settore è caratterizzato da attività agricola intensiva con campi coltivati e numerose cascine distribuite uniformemente 

sul territorio. 

 

 

Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 
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Contesto geomorfologico 

L’area PC-1 è localizzata nel settore di pianura prospicente i rilievi dell’Appennino Emiliano, debolmente inclinato verso 

NE, che costituisce il raccordo tra le superfici fluviali terrazzate che caratterizzano il margine pedeappenninico, ed il 

corso attuale del F. Po. La superficie topografica presenta un assetto piuttosto regolare con deboli ondulazioni riferibili 

all’attività dei corsi d’acqua che defluiscono dal settore della catena in direzione del collettore padano. I torrenti Arda e 

Ongina sono caratterizzati da alvei leggermente asimmetrici con la sponda destra maggiormente acclive e direzioni di 

deflusso da SO a NE.  

I corsi d’acqua appenninici mostrano, nel settore di pianura, variazioni anomale delle direzioni di deflusso delle aste. Le 

anomalie più prossime a PC-1, individuate nel presente studio attraverso l’analisi dell’assetto topografico, interessano i 

seguenti corsi d’acqua: 

 T. Arda all’altezza di Cortemaggiore. L’asta torrentizia cambia direzione da SSO-NNE (tratto a monte di 

Cortemaggiore) a SO-NE (tratto a valle di Cortemaggiore). Il corso d’acqua mostra un’altra anomalia nella 

direzione di deflusso, in corrispondenza del passaggio catena-pianura, dove si dispone con un’orientazione S-

N per circa 6 km tra gli abitati di Castell Arquato  e Fiorenzuola d’Arda.  

 T. Ongina. Il corso d’acqua mostra un’ anomalia nella direzione di deflusso, in corrispondenza del passaggio 

catena-pianura, dove si dispone con un’orientazione S-N per circa 4 km, tra gli abitati di Alseno e Chiaravalle.  

Altre anomalie idrografiche sono presenti anche nei settori limitrofi ed in particolare ad Est di PC-1, dove i corsi 

d’acqua appenninici mostrano evidenti cambi nella direzione di deflusso.  

 

Alcune di queste anomalie idrografiche sono state segnalate in letteratura, lungo la fascia pedeappenninica compresa 

tra Piacenza e Parma, nell’ambito degli studi mirati all’individuazione di strutture sismogenentiche, condotti nel bacino 

padano da Burrato et al. (2003), (Fig. 2 e 3).  
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Fig. 2. Quadro sinottico di tutte le anomalie idrografiche identificate (si veda Fig. 3 per la descrizione delle anomalie) 

(Burrato et al., 2003). In giallo: tratti dei corsi d’acqua interessati da anomalie. In rosso: assi di anticlinale riportati nella 

cartografia geologica ufficiale. L’area PC-1 è ubicata sulla sponda destra del T. Arda, 4 km circa a sud dall’anomalia ID31. 

 

Tra le differenti anomalie idrografiche identificate dagli Autori (Burrato et al., 2003) lungo i corsi d’acqua del margine 

appenninico emiliano in cui ricade l’area PC-1, le più prossime e maggiormente significative sono quelle del T. Arda (ID 

31 in Fig. 3) e del T. Nure (ID 33 e ID34 in Fig. 3). 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica della tipologia e delle relazioni ipotizzate tra variazioni delle caratteristiche 

delle aste fluvio-torrentizie e cause di natura tettonica: 

 ID 31: Cortemaggiore (T. Arda). Si trova circa 4 km a N di PC-1 a valle di Cortemaggiore. Anomalia D 

corrispondente ad un cambio della direzione di dedlusso. Gli autori assegnano a questa anomalia un rating B 

corrispondente ad un grado Medio (grado massimo A), ed un grado elevato di confidenza nell’attribuirle 

un’origine di natura tettonica.  

 ID 33: San Polo (T. Nure). Si trova circa 14 km a O di PC-1. Anomalia CP corrispondente ad un cambio del pattern 

dei canali di deflusso. Gli autori assegnano a questa anomalia un rating C corrispondente ad un grado Basso 

(grado massimo A), ed un grado Medio di confidenza nell’attribuirle un’origine di natura tettonica.  

 ID34: San Giorgio Piacentino (T. Nure). Si trova circa 15 km a O-SO di PC-1 a valle di San Giorgio Piacentino. 

Anomalia CP corrispondente ad un cambio del pattern dei canali di deflusso. Gli autori assegnano a questa 

anomalia un rating C corrispondente ad un grado Basso (grado massimo A), ed un grado Basso di confidenza 

nell’attribuirle un’origine di natura tettonica.  
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Fig. 3. Anomalie idrografiche individuate nell’intorno dell’area di studio (da Burrato et al., 2003, modificato). L’area PC-

2 è ubicata nel settore pedemontano compreso tra i corsi d’acqua Tidone e Trebbia caratterizzati dalle anomalie 

idrografiche 36 e 35, segnalate dagli autori a 7 e 11 km circa a N del sito.  

 

Contesto geologico 

L’area di pianura è ricoperta da depositi quaternari di origine marina e continentale che ricoprono i fronti appenninici 

sepolti, costituiti dagli archi esterni delle Pieghe Emiliane e Ferraresi (Pieri & Groppi, 1981), estesi al di sotto del settore 

di pianura, sino al corso del F. Po. Le formazioni che affiorano nell’area sono costituite da depositi alluvionali 

appartenenti al Sintema Emiliano-Romagnolo superiore ed in particolare all’Unità di Modena (AES8a; Foglio 180 

Salsomaggiore Terme) di età compresa tra l’Olocene e post IV-VII secolo d.c. (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 Foglio 180 Salsomaggiore Terme (Calabrese & Di Dio, 

2009). L’area PC-1 si estende su depositi alluvionali AES8a (Olocene e post IV-VII secolo d.c.). 
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In questo settore della pianura i depositi fluviali sono costituiti da argille le limi con intercalazioni sabbiose e livelli di 

argille organiche, riferibili ad ambienti di piana inondabile, presenti in corrispondenza di aree relativamente depresse 

interposte ad argini, canali e rotte fluviali (Calabrese & Di Dio, 2009) 

Il Sintema Emiliano – Romagnolo (età compresa tra Pleistocene medio – Olocene) raggiunge uno spessore complessivo 

di circa 250 m e poggia sul Supersintema del Quaternario marino (Pliocene superiore- Pleistocene inferiore) costituito 

dal Sintema di Costamezzana (CMZ). I depositi pleistocenici hanno uno spessore di circa 1000 m e poggiano, a loro volta, 

sulla successione pliocenica che, nell’intorno dell’area di indagine, raggiunge spessori di circa 1500 m.  

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata lungo il limite esterno del fronte appenninico, attualmente sepolto al di 

sotto dei depositi quaternari che ricoprono il margine settentrionale della catena (Fig. 3). Quest’ultima è costituita da 

una serie di unità tettono-stratigrafiche, appartenenti ai domini Ligure e Tosco-Umbro-Marchigiano, tra loro 

giustapposte attraverso diverse fasi tettoniche comprese tra la parte terminale dell’orogenesi alpina (Fase Ligure 

intervallo Cretaceo-Eocene), e quella appenninica. I diversi stadi identificati possono essere sintetizzati evidenziando 

una prima fase compressiva (intervallo Oligocene-Pliocene), in cui si assiste alla strutturazione della catena (Boccaletti 

et al., 2004 con bibliografia), seguita da una seconda (attiva a partire dal Pliocene medio), in cui il fronte compressivo 

avanza al di sotto dell’avanfossa padana mentre, nel settore di catena emerso, si verificano riattivazioni di strutture 

preesistenti e formazioni di nuove (Boccaletti et al., 1995; Bocccaletti & Sani, 1998). Durante questa fase nella zona di 

catena si innescano fenomeni di trascorrenza (zona assiale), e formazione di bacini legati all’attivazione di strutture 

inverse presenti nel basamento e nelle coperture (Boccaletti et al., 1995, 1997; Boccaletti & Sani, 1998; Bonini et al., 

1999).  

 

Fig. 3. Assetto geologico – strutturale dell’Appennino Settentrionale (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

 

Le strutture sepolte, presenti al di sotto della pianura emiliana su cui si sviluppa l’area di indagine, attraversano la 

successione plio-quaternaria e mostrano evidenze di deformazioni nell’intervallo Pliocene superiore-quaternario 
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Catena Alpina 
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(Boccaletti et al., 2004). Sulla base degli elementi disponibili, alcune di queste strutture sono considerate dagli stessi 

autori, tutt’ora attive. Il quadro riassuntivo dell’assetto geometrico e dello stato di attività delle strutture tettoniche 

presenti nell’Appennino Settentrionale è riportato nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna alla scala 

1:250.000 (Boccaletti et al., 2004) (Fig. 4).  

 

 

Fig. 4. Assetto sismotettonico dell’Appennino Settentrionale (Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna, 

Boccaletti et al., 2004). 

 

Assetto sismotettonico 

Gli elementi tettonici di diretto interesse, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle seguenti strutture sepolte 

ubicate a NE e SO dell’area in esame (Fig. 5): 

 

 Settore Nord 

 Faglia Piacenza-Busseto (N068). Ubicazione: circa 4 km a N-NE del limite settentrionale di PC-1. Faglia inversa 

con direzione NO-SE e vergenza verso NE. Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata 

attiva sino al Pleistocene inferiore. 

 Faglia di Soragna (N074). Ubicazione: 4,7 km a NE del limite nord-orientale di PC-1. Faglia inversa con direzione 

NO-SE e vergenza verso NE. Costituisce la prosecuzione verso SE della Faglia di Piacenza-Busseto. Nel catalogo 

ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata attiva sino al Pleistocene inferiore. 
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 Faglia di San Pancrazio Parmense (N075). Ubicazione: 6,67 km a E-SE del limite est e sud-est di PC-1. Faglia 

inversa con direzione NO-SE e vergenza verso NE. Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è 

considerata attiva sino al Pleistocene inferiore. 

 Faglia Busseto-Cavriago (N073). Ubicazione: 6,5 km a NE del limite orientale di PC-1. Sorgente sismogenetica 

composita con direzione NO-SE e vergenza verso NE, inserita nel catalogo DISS - Version 3.1.1 (INGV 2010) (Fig. 

6). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite considerando i dati geologici di superficie 

e di sottosuolo. La sorgente è associata ad un terremoto massimo di riferimento di Mw = 5.6, stimato sulla 

base della sismicità regionale (desunta da catalogo) caratterizzata da diversi eventi nel reggiano e nel parmense 

con M > 5 ed in particolare dai seguenti terremoti: 5 novembre 1738 (Mw 5.4, Parma), 11 giugno 1438 (Mw 

5.6, Parmense), 15 luglio 1971 (Mw 5.6, Parmense), 13 marzo 1832 (Mw 5.6, Reggiano), and 11 settembre 1831 

(Mw 5.5, Reggiano). Inoltre l’area è interessata da una sismicità media diffusa (4.5 < Mw 5.0), comprendente 

tra l’altro la sequenza della fine 1991 inizio 1992. 
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Fig. 5. Ubicazione delle strutture tettoniche inserite nel database di Fase 3. Le sezioni geologiche e sismiche 

maggiormente significative sono riportate nelle figure 7 ÷ 12.  

 

 Settore Sud 

 Faglia Fiorenzuola d’Arda (N067). Ubicazione: 4,6 km a S-SO del limite meridionale di PC-1. Faglia inversa con 

direzione NO-SE e vergenza verso SO. Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata 

attiva sino al Pleistocene inferiore. 

 Faglia di San Giorgio Piacentino – Fornovo di Taro (N066). Ubicazione: 5,5 km a SO del limite sud-occidentale 

di PC-1. Sorgente sismogenetica composita con direzione NO-SE e vergenza verso NE, inserita nel catalogo DISS 
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- Version 3.1.1 (INGV 2010) (Fig. 6). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite 

considerando i dati geologici di superficie e di sottosuolo. La sorgente è associata ad un terremoto massimo di 

riferimento di Mw = 5.5, stimato sulla base della sismicità regionale (desunta da catalogo) caratterizzata da 

pochi eventi, localizzatii nei settori est ed ovest dell’area, con 4.5 <M <5. 

 Faglia Fiorenzuola d’Arda Sud (N064). Ubicazione: 6,6 km a S-SO del limite meridionale di PC-1. Faglia inversa 

con direzione NO-SE e vergenza verso NE. Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata 

attiva sino al Pleistocene medio. 

 

Le strutture mappate appartengono al complesso sistema di archi appenninici che costituiscono il fronte di 

avanzamento della catena, attualmente sepolto al di sotto dei depositi della Pianura Padana, caratterizzati in prevalenza 

da una cinematica inversa e da vergenza verso N e NE. Tutte le faglie, ad eccezione di N066 ed N073, sono presenti nel 

database ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) e nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna alla scala 

1:250.000 (Boccaletti et al., 2004). Secondo quanto indicato nella cartografia di riferimento queste strutture 

appartengono ai fronti dei principali sovrascorrimenti di età Pliocene-Pleistocene inferiore (4,5-1 Ma) soggetti a possibili 

riattivazioni (solamente la faglia N064 è attiva sino al Pleistocene medio). 

 

Fig. 6. Ubicazione delle sorgenti sismogenetiche del progetto DISS 3.1.1 (DISS, 2010). 

 

Le faglie N066 e N073 sono tratte dal catalogo DISS – Version 3.1.1 (INGV, 2010), comprendente le potenziali sorgenti 

sismiche di terremoti con M > 5.5, individuate sul territorio nazionale e definite considerando il dato geologico, associato 

a quello sismologico contenuto nei cataloghi storici e strumentali. Le faglie N066 e N073 corrispondono alle sorgenti 

sismogenetiche indicate rispettivamente con le sigle ITCS045 e ITCS009 (Fig. 6). Lungo i fronti appenninici più esterni si 
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Cremona 06/09/1829 V-VI 4,51* 19 

Reggiano 11/09/1831 VII-VIII 5,54* 50 

Reggiano 13/03/1832 VII-VIII 5,53* 46 

Scandiano 26/02/1885 VI 5,19* 31 

Ponte Dell'olio 23/01/1910 V-VI 4,51* 25 

Lodigiano 15/05/1951 VI-VII 5,39 42 

Parmense 24/06/1969 V-VI 4,62 9 

Parmense 15/07/1971 VIII 5,64 33 

Alto Piacentino 13/11/1975 V-VI 4,39 41 

Piacentino 23/12/1980 VI-VII 4,6 23 

Appennino Ligure 15/08/1985 VII 4,53 41 

Parmense 31/10/1991 V 4,45 3 

Valle del Trebbia 18/04/2005 V 3,98 47 

 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 13. 
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Fig. 13. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011).   
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, dorsali e deboli incisioni.  

L’assetto del paesaggio attuale deriva dall’evoluzione del corso del Fiume Po, di cui rimangono rare tracce nei settori 

limitrofi (relitti di meandro), ed in gran parte, dall’attività fluvio-torrentizia dei corsi d’acqua di origine appenninica che 

costituiscono il reticolo idrografico principale e che confluiscono direttamente nell’alveo attuale del Po, ubicato circa 

10 km a Nord. Il livello della pianura su cui si estende l’area di studio è costituito da una superficie debolmente inclinata 

verso N-NE (Figg. 1-5), caratterizzata da blande ondulazioni riferibili all’attività torrentizia del reticolo idrografico, come 

evidenziano le orientazioni SO-NE e e OSO-ENE delle forme relitte, parallele, localmente, a quella delle aste dei corsi 

d’acqua attuali. Gli alvei dei torrenti Arda e Ongina, che delimitano lateralmente l’area di studio, sono incassati di alcuni 

metri all’interno della superficie topografica e mostrano una sezione asimmetrica con la sponda destra maggiormente 

acclive rispetto a quella sinistra. La superficie fluviale è costituita da depositi alluvionali di età Olocene post IV-VII secolo 

d.c., caratteristiche di ambienti di sedimentazione di piana alluvionale, conoide e piana intravalliva. I corpi sedimentari 

riportati nella cartografia geologica (Calabrese & Di Dio, 2009), sono formati da sedimenti a granulometria differente 

(ghiaie, sabbie, limi ed argille) rappresentativi dell’ambiente fluviale, i cui limiti risultano difficilmente identificabili in 

superficie ed attraverso l’analisi delle foto aere e del DEM. 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica sono riferibili per lo più a forme fluviali relitte (incisioni e tracce di 

alvei abbandonati) connessi alla divagazione dei corsi d’acqua appenninici nel settore di pianura prospiciente la catena. 

Tra queste la più significativa è rappresentata da un settore debolmente depresso orientato in direzione O-E, 

corrispondente ad un canale fluviale abbandonato, che si estende tra Cascina Boscarella e Mercore (Fig. 2).  

L’area è intensamente coltivata e rimaneggiata dalle attività antropiche (Fig. 1), che tendono ad obliterare le forme 

superficiali connesse all’evoluzione del reticolo idrografico. Gli elementi, rilevati prevalentemente attraverso l’analisi 

del DEM, non sono riferibili direttamente a fenomeni di deformazione tettonica.  

 

 

Fig. 1. Foto A. Panoramica del settore NO (vista verso N). Area depressa presumibilmente oggetto in passato di attività 

estrattiva. 
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Fig. 2. Foto B. Panoramica del settore centro-settentrionale (vista verso S).  

 

 

Fig. 3. Foto C. Panoramica del settore centrale dell’area (vista verso E).  

 

 

Fig. 4. Foto D. Panoramica del settore sud-orientale dell’area. 
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Fig. 5. Foto D. Panoramica del settore sud-occidentale dell’area.  
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Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area ha evidenziato la presenza di alcune strutture tettoniche sepolte al 

di sotto del settore di pianura compreso tra i rilievi appenninici ed il corso del F. Po, caratterizzate da una cinematica 

inversa e da una vergenza verso NE, ad eccezione della Faglia N067 Fiorenzuola d’Arda corrispondente al back-thrust di 

Pontenure (AGIP, 1994), a vergenza SO. Gli elementi tettonici sepolti più prossimi all’area PC-1 si estendono sino ad una 

profondità di circa 1 km dal piano campagna (si veda il capitolo Assetto Sismotettonico). Ad eccezione delle sorgenti 

sismogenetiche inserite nel database DISS (INGV 2010), le faglie sono riportate nella Carta Sismotettonica della Regione 

Emilia-Romagna alla scala 1:250.000 (Boccaletti et al., 2004) e sono state inserite nel database delle falglie capaci 

ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA). I diversi autori considerano queste faglie attive negli intervalli Pliocene-Pleistocene 

inferiore (4,5-1 Ma) con possibili riattivazioni successive (Boccaletti et al., 2004), e Pliocene superiore – Pleistocene 

inferiore (Calabrese & Di Dio, 2009). 

L’analisi delle forme superficiali condotta attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato 

elementi di superficie direttamente correlabili all’attività delle strutture presenti nell’intorno dell’area. Le principali 

forme cartografate comprendono scarpate di erosione fluviale di altezza metrica che delimitano gli alvei dei corsi 

d’acqua principali (Arda e Ongina) e deboli incisioni riferibili a tracce di alveo abbandonato e ventagli di esondazione 

connessi alla divagazione dei corsi d’acqua appenninici nel settore di pianura. 

Il reticolo idrografico, è caratterizzato da due anomalie idrografiche corrispondenti ad un cambio di direzione di deflusso 

degli alvei dei torrenti Arda ed Ongina, identificate ad una distanza rispettivamente di 4 km a N (T. Arda a valle di 

Cortemaggiore) e 1,5 km ad E-SE (T. Ongina tratto compreso all’incirca tra Alseno e Chiaravalle) dell’area PC-1 (si veda 

il capitolo Contesto geomorfologico). L’anomalia idrografica del T. Arda è stata anche descritta in letteratura da Burrato 

et al. (2003) nell’ambito degli studi condotti nel bacino padano, per l’individuazione di strutture sismogenentiche. 

Secondo gli autori il cambio della direzione di deflusso del corso d’acqua è attribuibile, con un grado di affidabilità alto, 

a deformazioni di origine tettonica, correlate all’evouzione dei fronti appenninici sepolti, presenti lungo la fascia 

pedemontana ed al di sotto della pianura prospiciente. L’anomalia del T. Arda è inclusa nelle diverse anomalie 

idrografiche potenzialmente riferibili a cause di natura tettonica, identificate dagli stessi autori lungo la fascia 

pedeappenninica compresa tra Piacenza e Parma.  

Considerando i risultati delle analisi condotte è’ necessario tuttavia rilevare come in un contesto quale la Pianura 

Padana, caratterizzato da elevata antropizzazione, intensa attività agricola, e da elevati tassi di sedimentazione ed 

erosione, gli elementi morfologici (tra cui blande deformazioni e/o scarpate direttamente riferibili alle strutture 

tettoniche sepolte) possono subire rimaneggiamenti e modificazioni che tendono a modificarli e/o ad obliterarli 

completamente.  

Si sottolinea infine come alcune delle unità del Sintema Emiliano-Romagnolo, siano potenzialmente suscettibili di 

fenomeni di liquefazione in caso di evento sismico, a causa della loro litologia prevalentemente sabbiosa e della possibile 

presenza di falde acquifere a profondità limitate.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia la presenza di anomalie dell’assetto 

geometrico degli alvei dei corsi d’acqua principali, in termini di variazioni di direzione e di asimmetria nella sezione 

dell’alveo, evidenzia la presenza di un’attività tettonica, che ha esercitato in età recente (intervallo Pleistocene / 
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Olocene?) un controllo diretto sull’evoluzione del margine pedemontano e del livello della pianura, Sulla base di questi 

elmenti si suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza 

riferibile al criterio CE3, con particolare attenzione alla verifica delle caratteristiche delle strutture sepolte di pertinenza 

appenninica, comprendenti i fronti ubicati a N (Faglia Piacenza-Busseto e Faglia di Soragna) e a S (Faglia di Fiorenzuola 

d’Arda, faglia di San Giorgio Piacentino e Faglia di Fiorenzuola d’Arda Sud) dell’area PC-1, e al loro stato di attività 

nell’intervallo Pleistocene – Olocene, considerando che questi elementi tettonici sono attualmente classificati come 

capaci (ISPRA-Progetto ITHACA) e coincidono in parte con le sorgenti sismogenetiche presenti nel DISS, cui si associano 

terremoti con Mw = 5.5-5.6.  
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3.16 PC-2 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

72 PC-2 L’area si estende su di un livello della pianura costituito da depositi alluvionali 
terrazzati di età Pleistocene superiore- Olocene post circa 18.000 anni B.P. (Carta 

Geologica d’Italia in scala 1:50.000, 2005), distribuiti in lembi discontinui, che 
costituiscono i relitti delle originarie superfici di origine fluviale correlate 

all’attività dei corsi d’acqua appenninici. Nell’intorno dell’area sono segnalate 
due faglie sepolte a cinematica inversa: Faglia di Centora con direzione O-S e 

vergenza verso N, ubicata circa 4 km a NE e Faglia Trebbia Ovest con direzione 

NO-SE e vergenza verso NE ubicata 3,7 km a NE del limite settentrionale dell’area 
di studio. Queste strutture, appartenenti al complesso sistema di archi 

appenninici,attualmente sepolto al di sotto dei depositi della Pianura 

Padana,sono presenti nel database ITHACA. Controlli specifici sono stati 

effettuati lungo queste strutture, ubicate ben al di fuori dei limiti del sito di 

indagine, per verificare l’eventuale assenza di strutture analoghe che possano 
interessare l’area stessa. 
La presenza di anomalie dell’assetto geometrico degli alvei dei corsi d’acqua 
principali (T. Luretta e F. Trebbia), in termini di variazioni di direzione (settore di 

raccordo tra catena e pianura) e di asimmetria nella sezione dell’alveo, potrebbe 
indicare la presenza di un’attività tettonica nell’intervallo Pleistocene - Olocene, 

che ha esercitato un controllo diretto sull’evoluzione del margine pedemontano 
e del livello della pianura. 

L’analisi delle forme superficiali condotta attraverso l’esame fotogeologico e 
rilievi di terreno, non ha tuttavia evidenziato elementi di superficie direttamente 

correlabili all’attività delle strutture presenti nell’intorno dell’area.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.16 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PC-2 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica PC-2 

Regione: Emilia Romagna 

Provincia: Piacenza 

Comuni: Agazzano, Gragnano Trebbiense, Gazzola 

Superficie areale: 2,41 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi DTM e cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre – novembre 2014 
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Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Italia 1988-1989 scala 1:75.000 b/n. Strisciata 21C (Fotogrammi 2038-2042), Strisciata 22C (Fotogrammi 

5017-5015 

o Archivio ENEL: ripresa CGR Aprile 1975 – Fiume Po, Pieve Porto Morone-Roncadello, scala 1:15.000 colore). 

Strisciate 59-60-61. Fotogrammi 1-12. 

- DTM 5 x 5 metri, Regione Emilia-Romagna; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Fogli 60 – Piacenza, 72 Fiorenzuola d’Arda; 

- Cartografia in scala 1:50.000 (Progetto CARG). Foglio: 179-Ponte Dell’Olio; 

- CTR Regione Emilia Romagna in scala 1:5.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l i az ione superf ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 
superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descrizione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 

Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 

Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia improbabile. 

Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di 
fagliazione o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. 
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Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

 

Contesto geografico 

L’area è localizzata nel settore di pianura, ad Est dell’abitato di Sarturano (1,8 km), lungo la fascia di territorio posto al 

margine dei rilievi appenninici, ed è compresa tra le località Cascina San Mauro e Molinazzo (Nord), Cascina Bellaria 

(Est) Cascina Canovetta (Sud) e Località il Sabbione (Ovest). L’area si sviluppa su di una porzione di territorio ubicata tra 

il Torrente Luretta, corso d’acqua principale che confluisce nel T. Tidone 7 km a Nord, ed il Rio Gandore. L’intero settore 

è caratterizzato da attività agricola intensiva con campi coltivati e numerose cascine distribuite uniformemente sul 

territorio. 

 

 

Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

Contesto geomorfologico 

L’area si sviluppa lungo una superficie di origine fluviale, degradante da SO- verso NE, in direzione dell’alveo attuale del 

F. Po, caratterizzata da una serie di superfici poste a quote differenti, che rappresentano i lembi delle superfici di 

modellamento fluviale più antiche. Quest’ultime, presenti lungo il margine dei rilievi, sono incise dal reticolo idrografico 

attuale, costittuio da corsi d’acqua con direzioni di deflusso circa S-N. Il settore orientale dell’area di studio si estende 

su di una porzione di superficie riferibile al 2° ordine di terrazzi, delimitata ad Est e localmente a Nord, da una scarpata 

di erosione fluviale di altezza metrica (4 m circa). La scarpata tende a scomparire in direzione di località Le Campagne 

(settore centrale dell’area), delimitando a Nord un settore topograficamente depresso, esteso in direzione S-N ad Ovest 

di Cascina Molinazzo. In corrispondenza del margine inferiore della scarpata è presente un canale irriguo che defluisce 
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in direzione di Campremoldo di Sopra. In direzione Ovest la superficie topografica degrada in maniera regolare verso 

l’alveo del T. Luretta raccordandosi al fondovalle. Gli elementi morfologici principali osservati attraverso l’analisi 

fotogeologica comprendono, scarpate di erosione fluviale e settori maggiormente depressi, riferibili all’attività 

pregressa del reticolo idrografico ed antropica. La zona orientale dell’area indagata è caratterizzata dalla presenza di 

due dorsali morfologiche di larghezza ridotta, allungate in direzione S-N, su cui sorgono le località Costa e Casaliggio, 

separate da una piccola valle priva di corso d’acqua. La dorsale di Costa costituisce la prosecuzione verso Nord del 

terrazzo di 2° ordine parzialmente conservato nell’area di indagine, di cui rimane un lembo residuo in corrispondenza 

della cresta della dorsale. In direzione Est la superficie topografica degrada verso il corso del F. Trebbia raccordandosi 

al fondovalle attraverso una serie di superfici poste a quote inferiori e delimitate da scarpate di erosione fluviale riferibili 

all’attività del corso d’acqua principale. Nel settore ad Ovest di PC-2, al di là dell’alveo del T. Luretta, sono presenti lembi 

di superfici sub-pianeggianti, debolmente inclinate verso N, separate da incisioni occupate dal reticolo minore, 

appartenenti ad una originaria superficie di origine fluviale di età più antica rispetto al terrazzo precedente. L’assetto 

morfologico dell’area è caratterizzato da forme riferibili all’evoluzione del reticolo idrografico costituito dalle linee di 

drenaggio provenienti dai rilievi appenninici e degradanti verso il corso del F. Po. Gli elementi morfologici osservati 

mostrano un’orientazione coerente con l’andamento dei corsi d’acqua appenninici e con gli elementi del reticolo 

idrografico minore, caratterizzati da direzioni medie di deflusso da S-SO verso N-NE.  

L’assetto morfologico del reticolo idrografico è contraddistinto, in questo settore pedemontano, da variazioni 

dell’orientazione media delle aste fluvio-torrentizie. I corsi d’acqua T. Tidone ed il F. Trebbia, appartenenti al reticolo 

idrico principale, mostrano, in corrispondenza del margine della catena e del settore di pianura, un cambio di direzione 

da SO-NE (tipica dei corsi d’acqua di origine appenninica), ad una S-N. Le aste dei due corsi d’acqua sono contraddisitnte 

da variazioni nella direzione di deflusso, in analogia con altre linee di drenaggio di provenienza appenninica presenti nei 

settori limitrofi. Cambi nella direzione di deflusso si osservano anche lungo il corso del T. Luretta. Le anomalie 

idrografiche più prossime a PC-2, individuate nel presente studio attraverso l’analisi dell’assetto topografico, 

interessano i seguenti corsi d’acqua: 

 T. Tidone. L’asta torrentizia cambia direzione da SO-NE a N-S, in Località Cascina Moschetto (1 km a SE del 

limite E di PC-4). A partire da questo punto l’alveo assume un andamento meandriforme per un tratto di circa 

2 km, per poi riacquisire uno sviluppo rettilineo. 

 T. Luretta. Il corso d’acqua defluisce dal settore appeninico con direzione SO-NE, cambia in corrispondenza del 

tratto pedemontano, disponenendosi in direzione S-N tra Agazzano e Gragnanino (lunghezza 11 km) e riprende 

la direzione di deflusso SO-NE sino alla confluenza nel F. po a monte di Piacenza. 

 F. Trebbia. Il corso d’acqua defluisce dal settore appeninico con direzione SO-NE, cambia in corrispondenza del 

tratto pedemontano, disponenendosi in direzione S-N tra Rivergaro e Campremoldo di Sopra (lunghezza 5 km) 

e riprende la direzione di deflusso SO-NE sino alla confluenza nel T. Tidone, poco più a valle.  

  

Alcune di queste anomalie idrografiche sono state segnalate in letteratura, lungo la fascia pedeappenninica compresa 

tra Piacenza e Parma, nell’ambito degli studi mirati all’individuazione di strutture sismogenentiche, condotti nel bacino 

padano da Burrato et al. (2003), (Fig. 2 e 3).  
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Tra le differenti anomalie idrografiche identificate dagli Autori (Burrato et al., 2003) lungo i corsi d’acqua del margine 

appenninico emiliano in cui ricade l’area PC-2, le più prossime e maggiormente significative sono quelle del T. Tidone 

(ID 36 in Fig. 3) e del F. Trebbia (ID 35 in Fig. 3). 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica della tipologia e delle relazioni ipotizzate tra variazioni delle caratteristiche 

delle aste fluvio-torrentizie e cause di natura tettonica: 

 ID 36: Ponte Tidone. Si trova a circa 5 km a N di PC-2 a monte dell’attraversamento della Via Emilia. Anomalia 

CP corrispondente ad un cambio del pattern dei canali di deflusso. Gli autori assegnano a questa anomalia un 

rating C corrispondente ad un grado basso (grado massimo: A), ed un grado di confidenza Medio nell’attribuirle 

un’origine di natura tettonica.  

 ID34: Maniaco. Si trova a circa 10 km a N-NE di PC-2 (ubicazione desunta dalle coordinate riportate nella tabella 

di Fig. 3). Anomalia CP corrispondente ad un cambio del pattern dei canali di deflusso. Gli autori assegnano a 

questa anomalia un rating C corrispondente ad un grado Basso (grado massimo: A), ed un grado Medio di 

confidenza nell’attribuirle un’origine di natura tettonica.  

 

 

Fig. 2. Quadro sinottico di tutte le anomalie idrografiche identificate (si veda Fig. 3 per la descrizione delle anomalie) 

(Burrato et al., 2003). In giallo: tratti dei corsi d’acqua interessati da anomalie. In rosso: assi di anticlinale riportati nella 

cartografia geologica ufficiale. L’area PC-2 ricade tra il T. Tidone ed il F. Trebbia interessati dalle anomalie 36 e 35 ubicate 

7 e 11 km a valle del sito. 
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Fig. 3. Anomalie idrografiche individuate nell’intorno dell’area di studio (da Burrato et al., 2003, modificato). L’area PC-

2 è ubicata nel settore pedemontano compreso tra i corsi d’acqua Tidone e Trebbia caratterizzati dalle anomalie 

idrografiche 36 e 35, segnalate dagli autori a 7 e 11 km circa a N del sito.  

 

Contesto geologico 

Le formazioni che affiorano nell’area sono costituite da depositi fluviali appartenenti al Supersintema Emiliano – 

Romagnolo (Foglio 179 – Ponte dell’Olio) ed in particolare a (Fig. 4): 

- Subsintema di Villa Verrucchio (Pleistocene superiore). Comprende ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati 

appartenenti alle Unità di Vignola e Niviano (AES7a, AES7b.).  

- Subsintema di Ravenna (Pleistocene superiore – Olocene; post circa 18.000 anni B.P.). Ghiaie sabbiose, sabbie 

e limi stratificati (AES8).  

 

I depositi alluvionali del Sintema Emiliano – Romagnolo (età compresa tra Pleistocene superiore – Olocene) raggiungono 

uno spessore complessivo di circa 50 m e poggiano al di sopra del Supersintema del Quaternario marino (Pleistocene 

superiore- Pleistocene inferiore) rappresentato dal Sintema di Costamezzana (CMZ). I depositi pleistocenici raggiungono 

nel complesso uno spessore di circa 600 m e poggiano a loro volta sulla successione pliocenica.  

Dal punto di vista tettonico l’area PC-2 è localizzata lungo il limite esterno del fronte appenninico, attualmente sepolto 

al di sotto dei depositi quaternari che ricoprono il margine settentrionale della catena (Fig. 5). Quest’ultima è costituita 

da una serie di unità tettono-stratigrafiche, appartenenti ai domini Ligure e Tosco-Umbro-Marchigiano, tra loro 

giustapposte attraverso diverse fasi tettoniche comprese tra la parte terminale dell’orogenesi alpina (Fase Ligure, 

intervallo Cretaceo-Eocene), e quella appenninica. I diversi stadi identificati possono essere sintetizzati evidenziando 

una prima fase compressiva (intervallo Oligocene-Pliocene), in cui si assiste alla strutturazione della catena (Boccaletti 

et al., 2004 con bibliografia), seguita da una seconda (attiva a partire dal Pliocene medio), in cui il fronte compressivo 

avanza al di sotto dell’avanfossa padana mentre, nel settore di catena emerso, si verificano riattivazioni di strutture 

preesistenti e formazioni di nuove (Boccaletti et al., 1995; Bocccaletti & Sani, 1998). Durante questa fase nella zona di 

catena si innescano fenomeni di trascorrenza (zona assiale), e formazione di bacini legati all’attivazione di strutture 

inverse presenti nel basamento e nelle coperture (Boccaletti et al., 1995, 1997; Boccaletti & Sani, 1998; Bonini et al., 

1999).  

 



372 

 

 

Fig. 4. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 Foglio 179 Ponte Dell’Olio (Di Dio et al., 2005). L’area PC-

2 si estende su depositi alluvionali AES8 (Pleistocene sup. – Olocene; post circa 18.000 anni B.P), AES7a (Pleistocene 

sup.) e AES7b (Pleistocene sup.). 

 

Fig. 5. Assetto geologico – strutturale dell’Appennino Settentrionale (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 
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Fig. 6. Assetto sismotettonico dell’Appennino Settentrionale (Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna, 

Boccaletti et al., 2004). 

 

Le strutture sepolte, presenti al di sotto della pianura emiliana su cui si sviluppa l’area di indagine, attraversano la 

successione plio-quaternaria e mostrano evidenze di deformazioni nell’intervallo Pliocene superiore-quaternario 

(Boccaletti et al., 2004). Sulla base degli elementi disponibili, alcune di queste strutture sono considerate dagli stessi 

autori, tutt’ora attive. Il quadro riassuntivo dell’assetto geometrico e dello stato di attività delle strutture tettoniche 

presenti nell’Appennino Settentrionale è riportato nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna alla scala 

1:250.000 (Boccaletti et al., 2004) (Fig. 6).  

 

Assetto sismotettonico 

Gli elementi tettonici di diretto interesse, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle seguenti strutture sepolte 

ubicate a NE e SO dell’area in esame (Fig. 7): 

 



374 

 

 

Fig. 7. Ubicazione delle strutture tettoniche inserite nel database di Fase 3. Le sezioni geologiche e sismiche 

maggiormente significative sono riportate in figure 9  

 Faglia di Centora (N054). Ubicazione: 4,3 km ad est del limite orientale dell’area di studio. Faglia inversa con 

direzione O-E e vergenza verso N. Struttura sepolta riferibile al fronte di sovrascorrimento appenninico di età 

Pliocene – Pleistocene inferiore oggetto di possibili riattivazioni (Carta Sismotettonica della Regione Emilia 

Romagna alla scala 1:250.000). Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata attiva sino 

al Pleistocene inferiore. 

 Faglia Trebbia Ovest (N055). Ubicazione: 3,7 km ad est del limite settentrionale dell’area di studio. Faglia 

inversa con direzione NO-SE e vergenza verso NE. Struttura sepolta riferibile al fronte di sovrascorrimento 
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appenninico caratterizzata da attività recente (< 1Ma. Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna alla 

scala 1:250.000). Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata attiva sino al Pleistocene 

medio. 

 Faglia Trebbia Est (N056). Ubicazione: 5,4 km ad est del limite nord-orientale dell’area di studio. Faglia inversa 

con direzione NO-SE e vergenza verso NE. Struttura sepolta riferibile al fronte di sovrascorrimento appenninico 

caratterizzata da attività recente (< 1Ma. Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna alla scala 

1:250.000). Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata attiva sino al Pleistocene 

medio. 

 Faglia Broni-Stradella (N053). Ubicazione: 8,5 km a N-NO del limite settentrionale dell’area di studio. Faglia 

inversa con direzione O-E e vergenza verso N. Struttura sepolta riferibile al fronte di sovrascorrimento 

appenninico caratterizzata da attività olocenica (ISPRA-Progetto ITHACA; Benedetti et al., 2003). Questo 

elemento è classificato come sorgente dibattuta nel catalogo DISS - Version 3.1.1 (INGV 2010) (Fig. 6). La 

geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite considerando i dati geologici di superficie e di 

sottosuolo. La sorgente è associata ad un terremoto massimo di riferimento di Mw = 5.5, stimato sulla base 

della sismicità regionale (desunta da catalogo) caratterizzata da diversi eventi nel reggiano e nel parmense con 

M > 5 ed in particolare del terremoto del lodigiano del 15/05/1951 (epicentro 33 km a NO), con Mw di 5.2. 

 

Le strutture mappate appartengono al complesso sistema di archi appenninici che costituiscono il fronte di 

avanzamento della catena, attualmente sepolto al di sotto dei depositi della Pianura Padana, caratterizzati in prevalenza 

da una cinematica inversa. Tutte le faglie sono presenti nel database ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) e nella Carta 

Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:250.000 (Boccaletti et al., 2004). Secondo quanto indicato 

nella cartografia di riferimento queste strutture appartengono ai fronti dei principali sovrascorrimenti attivi sino al 

Pliocene-Pleistocene inferiore (4,5-1 Ma) con possibili riattivazioni successive, e /o sino al Pleistocene medio. 

La faglia N053 è inserita anche nel catalogo DISS – Version 3.1.1 (INGV, 2010), comprendente le potenziali sorgenti 

sismiche di terremoti con M > 5.5, individuate sul territorio nazionale e definite considerando il dato geologico 

disponibile associato al dato sismologico contenuto nei cataloghi storici e strumentali. Questo elemento corrisponde 

alla sorgente sismogenetica ITDS001, classificata come sorgente potenziale (Fig. 8). 

Nell’intorno dell’area sono presenti inoltre le sorgenti sismogenetiche ITCS045 (12 km a SE) e ITCS044 (17 km a N) 

(distanza calcolata rispetto alla proiezione sul piano campagna del lato lungo del piano di faglia più prossimo alla 

superficie topografica). 

L’assetto geometrico delle strutture tettoniche sepolte riportate nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia-

Romagna alla scala 1:250.000 (Boccaletti et al., 2004) è confermato dai dati contenuti nelle sezioni geologiche e sismiche 

allegate alla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 Foglio 180 Salsomaggiore Terme (Calabrese & Di Dio, 2009) e 

dalla Sezione geologica A-A’ allegata allo studio condotto da Regione Emilia-Romagna & ENI-AGIP (1998) per la 

ricostruzione dell’assetto idrostratigrafico a scala regionale.  
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Reggiano 11/09/1831 VII-VIII 5,54* 50 

Reggiano 13/03/1832 VII-VIII 5,53* 46 

Cremona 06/09/1829 V-VI 4,51* 41 

Scandiano 26/02/1885 VI 5,19* 55 

Ponte Dell'Olio 23/01/1910 V-VI 4,51* 11 

Valle Staffora 29/06/1945 VII-VIII 5,02 36 

Varzi 15/12/1945 VI 5,1 38 

Lodigiano 15/05/1951 VI-VII 5,24 29 

Parmense 24/06/1969 V-VI 4,35 40 

Stradella 06/01/1971 IV-V 3,94 25 

Parmense 15/07/1971 VIII 5,64 33 

Alto Piacentino 13/11/1975 V-VI 4,39 36 

Piacentino 23/12/1980 VI-VII 4,6 26 

Appennino Ligure 15/08/1985 VII 4,53 40 

Parmense 31/10/1991 V 4,45 36 

Valle del Trebbia 18/04/2005 V 3,98 29 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 10 
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Fig. 10. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011).  
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, dorsali e deboli incisioni. 

L’assetto del paesaggio attuale deriva dall’attività fluvio-torrentizia dei corsi d’acqua di origine appenninica che 

confluiscono direttamente nell’alveo attuale del Po, localizzato circa 10 km a Nord. Il livello della pianura su cui si 

estende l’area di studio è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali terrazzati di età Pleistocene superiore- 

Olocene post circa 18.000 anni B.P. (Foglio 179 – Ponte Dell’Olio) in facies differenti, distribuiti in lembi discontinui che 

costituiscono i relitti delle originarie superfici di origine fluviale.  

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica sono riferibili per lo più a forme fluviali relitte (incisioni e tracce di 

alvei abbandonati) connessi alla divagazione dei corsi d’acqua appenninici nel settore di pianura prospiciente la catena. 

Nel settore settentrionale dell’area è presente una zona depressa allungata in direzione circa N-S (l’area è ribassata di 

circa 1 m rispetto ai campi circostanti), riferibile al rimaneggiamento della superficie topografica connesso all’attività 

agricola (Fig. 11). L’intera area è intensamente coltivata con campi delimitati da fossi irrigui. La superficie topografica è 

sub-pianeggiante con qualche debole ondulazione nella porzione orientale, per la presenza di linee di deflusso e lembi 

dell’originaria scarpata di erosione fluviale che delimita la superficie terrazzata costituita da depositi AES7a (Fig. 15), 

ubicati 3 m circa al di sopra delle superficie sottostante. La scarpata principale si sviluppa con continuità in direzione est 

e prosegue verso sud, dove forma il versante sinistro della vallecola del Rio Gandore. La superfcie AES7a è interessata 

anch’esa da piccole incisioni delimitate da scarpate di altezza ridotta (Fig. 16). Il settore occidentale dell’area si estende 

sui depositi AES8a che costituiscono il fondovalle del T. Luretta. Quest’ultimo incide i depositi terrazzati più antichi AES3 

sopraelevati di 25 m circa rispetto a PC-2 (Figg 17-18) e localmente preservati su dorsali allungate in direzioni N-S che 

rappresentano lembi della superfcie fluviale originaria. Quest’ultima è delimitata ad est da una scarpata di erosione di 

altezza crescente da N verso S. La scarpata è stata osservata ad est di Località Rivasso (Fig. 19), nei settori più a sud 

dall’abitato di Gazzola (Fig. 20) ed in corrispondenza dell’attraversamento del T. Luretta, lungo la strada Gazzola-

Agazzano (Fig. 21), dove raggiunge 20 m di altezza circa.  

Durante il rilevamento di terreno sono stati analizzati alcuni settori del fondovalle del F. Trebbia ubicati in prossimità 

della proiezione delle Faglie Trebbia Ovest e Centora, dove sono presenti aree di cava dismesse e sezioni lungo cui 

affiorano i depositi grossolani attuali e recenti (settore di Gragnano Trebbiense). L’area è intensamente rimaneggiata 

dall’attività antropica e dal corso d’acqua, caratterizzato, in questo settore, da un alveo molto ampio delimitato da 

scarpate di eorsione di altezza metrica. In alcune sezioni i depositi ghiaiosi hanno assetto regolare con struttura 

embricata (Fig. 22), senza evidenze di deformazioni. 
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Fig. 11. Foto A. Settore N dell’area. Area depressa presumibilmente riferibile ad attività antropica. 

 

 

Fig. 12. Foto A. Panoramica del centro-settentrionale (vista verso S). 
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Fig. 13. Foto B. Panoramica del settore centro-settentrionale (vista verso N). 

 

Fig. 14. Foto B. Panoramica del settore centro-meridionale (vista verso S). 

 

 

Fig. 15. Foto C. Panoramica del settore centro-orientale (vista verso E). Sulla sfondo la superficie terrazzata costitutita 

da depositi AES7a. 
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Fig. 16. Foto D. Vallecola debolmente incisa nei depositi fluviali terrazzati del Pleistocene superiore (Unità di Niviano 

AES7a; Di Dio et al., 2005). 

 

 

Fig. 17. Foto E. Valle incisa nei depositi fluviali terrazzati del Pleistocene medio (Subsintema di Agazzano AES3; Di Dio et 

al., 2005). 

 

 

Fig. 18. Foto E. Valle incisa nei depositi fluviali terrazzati del Pleistocene medio (Subsintema di Agazzano AES3; Di Dio et 

al., 2005). 
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Fig. 19. Foto F. Superficie terrazzata debolmente incisa (Pleistocene medio. Subsintema di Agazzano AES3; Di Dio et al., 

2005). Versante sinistro del T. Luretta. 

 

 

Fig. 20. Foto G. Superficie terrazzata del Pleistocene superiore (Unità di Vignola AES7b; Di Dio et al., 2005). Vista verso 

O dall’abitato di Gazzola. 

 

 

Fig. 21. Foto H. Versante sinistro della valle del T. Luretta. La scarpata sulla sinistra separa i depositi del Pleistocene 

medio (Subsintema di Agazzano AES3; Di Dio et al., 2005), ubicati superiormente, da quelli del Pleistocene superiore 
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(Unità di Vignola AES7b; Di Dio et al., 2005) che costituiscono la superficie sub-pianeggiante del fondovalle.(settore a 

Nord di Gazzola). 

 

 

Fig. 22. Foto I. Depositi fluviali recenti presenti lungo la scarpata di erosione attuale del F. Trebbia (sponda sinistra nei 

pressi di Gragnano Trebbiense). Ghiaie e ciottoli embricati con laterizi (depositi alluvionali recenti b1; Di Dio et al., 

2005).  
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Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area ha evidenziato la presenza di alcune strutture tettoniche sepolte al 

di sotto del settore di pianura compreso tra i rilievi appenninici ed il corso del F. Po, caratterizzate da una cinematica 

inversa e da una vergenza verso NE. Gli elementi tettonici sepolti più prossimi all’area PC-2 comprendono la Faglia di 

Centora (N054) e le faglie Trebbia Ovest (N055) e Trebbia Est (N056), inserite nel catalogo ITHACA e considerate attive 

sino all’intervallo Pleistocene inferiore-medio (Boccaletti et al., 2004).  

L’analisi delle forme superficiali condotta attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato 

elementi di superficie direttamente correlabili all’attività delle strutture presenti nell’intorno dell’area. Le principali 

forme cartografate comprendono scarpate di erosione fluviale, dorsali e deboli incisioni, riferibili a linee di deflusso 

delle acque superficiali, connesse all’evoluzione dei corsi d’acqua nel settore di raccordo tra i rilievi appenninici e la 

pianura prospiciente. 

Il reticolo idrografico, è caratterizzato da alcune anomalie idrografiche corrispondenti ad un cambio di direzione di 

deflusso degli alvei dei torrenti Tidone, Luretta e Trebbia, identificate ad una distanza rispettivamente di 3,5 km a N (T. 

Tidone ad O di Campremoldo ), 3,8 km ad S (T. Luretta ad Agazzano), 9 km a S (F. Trebbia a Rivergaro) e 10 km a N-NE 

(F. Trebbia a Maniaco) dell’area PC-2 (si veda il capitolo Contesto geomorfologico). Le anomalie idrografiche del T. 

Tidone e del F. Trebbia sono state anche descritte in letteratura da Burrato et al. (2003) nell’ambito degli studi condotti 

nel bacino padano, per l’individuazione di strutture sismogenentiche. Secondo gli autori il cambio della direzione di 

deflusso dei corsi d’acqua è attribuibile, con un grado di affidabilità medio, a cause di origine tettonica, correlate 

all’evouzione dei fronti appenninici sepolti, presenti lungo la fascia pedemontana ed al di sotto della pianura 

prospiciente. Le anomalie del T. Tidone e del F. Trebbia sono incluse nelle diverse anomalie idrografiche potenzialmente 

riferibili a cause di natura tettonica, identificate dagli stessi autori lungo la fascia pedeappenninica compresa tra 

Piacenza e Parma.  

Considerando i risultati delle analisi condotte è’ necessario tuttavia rilevare come in un contesto quale la Pianura 

Padana, caratterizzato da elevata antropizzazione, intensa attività agricola, e da elevati tassi di sedimentazione ed 

erosione, gli elementi morfologici (tra cui blande deformazioni e/o scarpate direttamente riferibili alle strutture 

tettoniche sepolte) possono subire rimaneggiamenti e modificazioni che tendono a modificarli e/o ad obliterarli 

completamente.  

Si sottolinea infine come alcune delle unità del Sintema Emiliano-Romagnolo, siano potenzialmente suscettibili di 

fenomeni di liquefazione in caso di evento sismico, a causa della loro litologia prevalentemente sabbiosa e della possibile 

presenza di falde acquifere a profondità limitate.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia la presenza di anomalie dell’assetto 

geometrico degli alvei dei corsi d’acqua principali, in termini di variazioni di direzione e di asimmetria nella sezione 

dell’alveo, evidenzia la presenza di un’attività tettonica, che ha esercitato in età recente (intervallo Pleistocene / 

Olocene?) un controllo diretto sull’evoluzione del margine pedemontano e del livello della pianura, Sulla base di questi 

elmenti si suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza 

riferibile al criterio CE3, con particolare attenzione alla verifica delle caratteristiche delle strutture sepolte di pertinenza 

appenninica comprendenti le faglie Centora, Trebbia Ovest e Trebbia Est, ubicate a NE dell’area PC-2, e al loro stato di 
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attività nell’intervallo Pleistocene – Olocene, considerato che questi elementi tettonici sono attualmente classificati 

come  capaci ((ISPRA-Progetto ITHACA).  
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3.17 PC-3 

 

Foglio 
(n.d. = non 

disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

72, 180 PC-3 Settore di pianura debolmente inclinata verso N-NE, compresa tra la Via Emilia 

ed il corso del F. Po, costituito da depositi alluvionali appartenenti al Sintema 

Emiliano-Romagnolo superiore. L’assetto del paesaggio attuale deriva 

dall’evoluzione del corso del Fiume Po e in gran parte dall’attività fluvio-

torrentizia dei corsi d’acqua di origine appenninica che costituiscono il reticolo 
idrografico secondario. Le anomalie dell’assetto geometrico degli alvei dei corsi 
d’acqua principali, in termini di variazioni di direzione e di asimmetria nella 
sezione dell’alveo, fanno supporre la presenza di un’attività tettonica 
nell’intervallo Pleistocene-Olocene, che ha esercitato un controllo diretto 

sull’evoluzione del margine pedemontano e del livello della pianura. 

Nell’intorno dell’area sono segnalate due faglie sepolte a cinematica inversa: 
Faglia Piacenza-Busseto con direzione NO-SE e vergenza verso NE, ubicata circa 

2,5 km a Nord del limite settentrionale dell’area di studio, e Faglia Fiorenzuola 

d’Arda (backthrust di Pontenure; Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000, 2009) 
con direzione NO-SE e vergenza verso SO ubicata 4,2 km a Sud del limite 

meridionale dell’area di studio. Queste strutture, appartenenti al complesso 

sistema di archi appenninici, attualmente sepolto al di sotto dei depositi della 

Pianura Padana, sono presenti nel database ITHACA. 

Controlli specifici sono stati effettuati lungo queste strutture, ubicate ben al di 

fuori dei limiti dell’area in esame, per verificare l’eventuale assenza di strutture 
analoghe che possano interessare l’area stessa. 
L’analisi fotogeologica ha rilevato la presenza, nel settore centrale dell’area, di 
una piccola dorsale morfologica di lunghezza 1,5 km orientata ONO-ESE, che non 

sembra direttamente riferibile alla dinamica fluvio-torrentizia recente (direzione 

perpendicolare alla direttrice di deflusso dei torrenti Riglio e Chiavenna). I 

torrenti Nure, Riglio e Chiavenna mostrano un cambio di direzione di deflusso da 

SO-NE a S-N per un tratto di circa 3 km, nel settore di pianura compreso all’incirca 
tra le strutture tettoniche sepolte (3 km di distanza dal sito).  

La superficie topografica è caratterizzata da blande ondulazioni riferibili 

all’attività torrentizia del reticolo secondario come evidenzia l’orientazione SO-

NE delle forme, parallela a quella delle aste dei corsi d’acqua. 
In definitiva, l’analisi delle forme superficiali condotta attraverso l’esame 
fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato elementi di superficie 

direttamente e definitivamente correlabili all’attività tettonica delle strutture 
presenti nell’intorno dell’area.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 3.17 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PC-3 

 

_____________________________________ 
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Scheda Monografica PC-3 

Regione: Emilia Romagna 

Provincia: Piacenza 

Comuni: Cadeo, Cortemaggiore 

Superficie areale: 2,80 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi DTM e cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Italia 1988-1989 scala 1:75.000 b/n. Strisciata 21C (Fotogrammi 2042-2044), Strisciata 21D (Fotogrammi 

1141-1144), Strisciata 22C (Fotogrammi 5015-5012) 

o Archivio ENEL: ripresa CGR Aprile 1975 – Fiume Po, Pieve Porto Morone-Roncadello, scala 1:15.000 colore). 

Strisciate 67-68-69-70. Fotogrammi 1-12. 

- DTM 5 x 5 m Regione Emilia Romagna; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Fogli: 60-Piacenza, 72-Fiorenzuola D’Arda, 73 - Parma; 

- Cartografia geologica in scala 1:50.000 (Progetto CARG). Foglio: 180 -Salsomaggiore Terme; 

- CTR Regione Emilia Romagna in scala 1:5.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 
superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descrizione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 
Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 



391 

 

Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione sia improbabile. 

Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di 
fagliazione o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

 

Contesto geografico 

L’area è localizzata nel settore di Pianura Padana a E-SE dell’abitato di Piacenza (13 km), lungo una fascia di territorio 

compresa tra la Via Emilia ed il corso del F. Po, all’interno del territorio comunale di Cadeo e Cortemaggiore. L’intero 

settore è caratterizzato da attività agricola intensiva con campi coltivati e numerose cascine distribuite uniformemente 

sul territorio. L’area si sviluppa su di una porzione di territorio compresa tra i torrenti Riglio (Ovest) e Chiavenna (Est), e 

risulta compresa tra le località Cascina Segno di Sopra (Nord), Tornora Grossa (Est), Borgesa di Sopra (Sud) e Coletta 

(Ovest). 

L’area è interessata dalla presenza di una fitta rete di canali artificiali utilizzati per scopi irrigui distribuiti uniformemente 

sulla superficie topografica. 
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

Contesto geomorfologico 

L’area si estende nel settore di Pianura Padana compreso tra il corso attuale del F. Po ed il margine pedeappenninco, 

caratterizzato da una superficie topografica sub-pianeggiante debolmente inclinata verso N-E in direzione dell’alveo 

attuale del Po. Questo settore di pianura risulta sopraelevato di alcuni metri rispetto all’alveo del F. Po ed al suo campo 

di attività attuale e recente come evidenziato nella carta morfotettonica allegata. La superficie topografica è 

caratterizzata da blande ondulazioni riferibili principalmente all’attività torrentizia dei corsi d’acqua appartenenti al 

reticolo idrografico minore: questi elementi morfologici mostrano un’orientazione coerente con l’andamento dei corsi 

d’acqua appenninici caratterizzati da direzioni di deflusso da SO verso NE.  

I torrenti Riglio e Chiavenna sono incassati nei depositi alluvionali che ricoprono la pianura, e delimitati da scarpate di 

erosione di altezza plurimetrica. Le aste dei due corsi d’acqua sono contraddisitnte da variazioni nella direzione di 

deflusso in analogia con altre linee di drenaggio di provenineza appenninica, presenti nei settori limitrofi. Le anomalie 

idrografiche più prossime a PC-3, individuate nel presente studio attraverso l’analisi dell’assetto topografico, 

interessano i seguenti corsi d’acqua: 

 T. Riglio. L’asta torrentizia cambia direzione lungo il tratto compreso tra Località Montanaro (settore a nord di 

Carpaneto Piacentino) e la Strada Statale 9 (collegamento Piacenza-Fidenza), disponendosi per una lunghezza 

di circa 4 km, da SO-NE (direzione media dei corsi d’acqua appenninici) a N-S. Lungo la tratta successiva 

compresa tra la SS9 e la confluenza nel T. Chiavenna, Il T. Riglio riprende l’andamento SO-NE.  

 T. Chiavenna. Il corso d’acqua defluisce dal settore appeninico con direzione SO-NE, cambia in direzione N-S 

nel tratto pedemontano tra Carpaneto Piacentino e Cadeo, e riprende la direzione di deflusso SO-NE sino al 
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settore a monte di Miradolo – Polignano (2 km a NE di PC-3). A partire da questo punto e sino alla confluenza 

con il F. Po, il T. Chiavenna riprende un andamento N-S.  

Queste anomalie idrografiche mostrano diverse analogie con altre anomalie presenti nei settori di pianura limitrofi, 

dove i corsi d’acqua appenninici mostrano evidenti cambi nella direzione di deflusso. Alcune di queste anomalie 

idrografiche sono state segnalate in letteratura, lungo la fascia pedeappenninica compresa tra Piacenza e Parma, 

nell’ambito degli studi mirati all’individuazione di strutture sismogenentiche, condotti nel bacino padano da Burrato et 

al. (2003), (Fig. 2 e 3).  

 

 

Fig. 2. Quadro sinottico di tutte le anomalie idrografiche identificate (si veda Fig. 3 per la descrizione delle anomalie) 

(Burrato et al., 2003). In giallo: tratti dei corsi d’acqua interessati da anomalie. In rosso: assi di anticlinale riportati nella 

cartografia geologica ufficiale. L’area PC-2 ricade tra il T. Tidone ed il F. Trebbia interessati dalle anomalie 36 e 35 ubicate 

7 e 11 km a valle del sito. 

 

Tra le differenti anomalie idrografiche identificate dagli Autori (Burrato et al., 2003) lungo i corsi d’acqua del margine 

appenninico emiliano in cui ricade l’area PC-3, le più prossime e maggiormente significative sono quelle del T. Arda (ID 

31 in Fig. 3) e del T. Nure (ID 33 e ID34 in Fig. 3). 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica della tipologia e delle relazioni ipotizzate tra variazioni delle caratteristiche 

delle aste fluvio-torrentizie e cause di natura tettonica: 

 ID 31: Cortemaggiore (T. Arda). Si trova circa 7 km a E di PC-3 a valle di Cortemaggiore. Anomalia D 

corrispondente ad un cambio della direzione di dedlusso. Gli autori assegnano a questa anomalia un rating B 



394 

 

corrispondente ad un grado Medio (grado massimo A), ed un grado elevato di confidenza nell’attribuirle un 

origine di natura tettonica.  

 ID 33: San Polo (T. Nure). Si trova circa 7 km a SO di PC-3. Anomalia CP corrispondente ad un cambio del pattern 

dei canali di deflusso. Gli autori assegnano a questa anomalia un rating C corrispondente ad un grado Basso 

(grado massimo A), ed un grado Medio di confidenza nell’attribuirle un origine di natura tettonica.  

 ID34: San Giorgio Piacentino (T. Nure). Si trova circa 9,5 km a SO di PC-3 a valle di San Giorgio Piacentino. 

Anomalia CP corrispondente ad un cambio del pattern dei canali di deflusso. Gli autori assegnano a questa 

anomalia un rating C corrispondente ad un grado Basso (grado massimo A), ed un grado Basso di confidenza 

nell’attribuirle un origine di natura tettonica.  

 

 

Fig. 3. Anomalie idrografiche individuate nell’intorno dell’area di studio (da Burrato et al., 2003, modificato). L’area PC-

2 è ubicata nel settore pedemontano compreso tra i corsi d’acqua Tidone e Trebbia caratterizzati dalle anomalie 

idrografiche 36 e 35, segnalate dagli autori a 7 e 11 km circa a N del sito.  

 

A Nord di PC-3 (circa 3,5 km) il livello della pianura è interotto dal limite morfologico che marca il passaggio al settore 

di attività recente ed attuale del F. Po. A nord di questo limite (evidenziato nella Carta Morfostrutturale allegata con 

una lkinea verde) la superficie topografica è caratterizzata da forme fluviali correlate all’evoluzione recente del F. Po 

(es. relitti di meandro).  

Nell’intorno della pianura di PC-3, la cartografia CARG riporta forme fluviali di canali fluviali attivi in epoca storica, e 

forme relitte connesse a variazioni nella composizione granulometrica delle diverse facies appartenenti ad ambienti di 

piana intravalliva-conoide-piana alluvionale.  

 

Contesto geologico 

L’area PC-3 ricade appena al di fuori del limite settentrionale del Foglio Carg 180 Salsomaggiore Terme (Carta Geologica 

d’Italia alla scala 1:50.000, 2009). Considerando l’assetto della pianura alluvionale degradante verso il F. Po, è possibile 

attribuire le formazioni che affiorano nell’area, ai depositi alluvionali appartenenti al Sintema Emiliano-Romagnolo 

superiore ed in particolare all’Unità di Modena (AES8a; Foglio 180 Salsomaggiore Terme) di età compresa tra l’Olocene 

e post IV-VII secolo d.c.. Il Sintema Emiliano – Romagnolo (età compresa tra Pleistocene medio – Olocene) raggiungono 

uno spessore complessivo di circa 250 m e poggia sul Supersintema del Quaternario marino (Pliocene superiore- 

Pleistocene inferiore) costituito dal Sintema di Costamezzana (CMZ). I depositi fluviali dell’Unità di Modena 

corrispondono ai depositi a1 della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 60 Piacenza, costituiti da alluvioni 

sabbioso-ghiaiose e argilloso-limose, postglaciali, antiche di età olocenica (Fig. 3). 
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Fig. 2. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 Foglio 180 Salsomaggiore Terme (Calabrese & Di Dio, 

2009). L’area PC-1 si estende su depositi alluvionali AES8a (Olocene e post IV-VII secolo d.c.). 

 

Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglio 60 Piacenza (Carta Geologica d’Italia, 1971). 
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L’area PC-3 si estende sui depositi fluviali a1 di età olocenica (Carta Geologica d’Italia, 1971). 

I depositi pleistocenici hanno uno spessore di circa 1000 m e poggiano, a loro volta, sulla successione pliocenica che, 

nell’intorno dell’area di indagine, raggiunge spessori di circa 1500 m.  

Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata lungo il limite esterno del fronte appenninico, attualmente sepolto al di 

sotto dei depositi quaternari che ricoprono il margine settentrionale della catena(Fig. 4). Quest’ultima è costituita da 

una serie di unità tettono-stratigrafiche, appartenenti ai domini Ligure e Tosco-Umbro-Marchigiano, tra loro 

giustapposte attraverso diverse fasi tettoniche comprese tra la parte terminale dell’orogenesi alpina (Fase Ligure 

intervallo Cretaceo-Eocene), e quella appenninica. I diversi stadi identificati possono essere sintetizzati evidenziando 

una prima fase compressiva nell’intervallo Oligocene-Pliocene, in cui si assiste alla strutturazione della catena 

(Boccaletti et al., 2004 con bibliografia), seguita da una seconda, attiva a partire dal Pliocene medio, in cui il fronte 

compressivo avanza al di sotto dell’avanfossa padana mentre, nel settore di catena emerso, si verificano riattivazioni di 

strutture preesistenti e formazioni di nuove (Boccaletti et al., 1995; Bocccaletti & Sani, 1998). Durante questa fase nella 

zona di catena si innescano fenomeni di trascorrenza (zona assiale), e formazione di bacini legati all’attivazione di 

strutture inverse presenti nel basamento e nelle coperture (Boccaletti et al., 1995, 1997; Boccaletti & Sani, 1998; Bonini 

et al., 1999).  

 

 

Fig. 4. Assetto geologico – strutturale dell’Appennino Settentrionale (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

 

Le strutture sepolte, presenti al di sotto della pianura emiliana su cui si sviluppa l’area di indagine, attraversano la 

successione plio-quaternaria e mostrano evidenze di deformazioni nell’intervallo Pliocene superiore-quaternario 

(Boccaletti et al., 2004). Sulla base degli elementi disponibili, alcune di queste strutture sono considerate dagli stessi 

autori, tutt’ora attive. Il quadro riassuntivo dell’assetto geometrico e dello stato di attività delle strutture tettoniche 
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presenti nell’Appennino Settentrionale è riportato nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna alla scala 

1:250.000 (Boccaletti et al., 2004) (Fig. 5).  

 

 

Fig. 5. Assetto sismotettonico dell’Appennino Settentrionale (Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna, 

Boccaletti et al., 2004). 

 

Assetto sismotettonico 

Gli elementi tettonici di diretto interesse, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle seguenti strutture sepolte, 

ubicate a NE e SO dell’area in esame (Fig. 6): 

 Settore Nord 

o Faglia Piacenza-Busseto (N068). Ubicazione: circa 2,5 - 3 km a N-NE del limite settentrionale di PC-1. Faglia 

inversa con direzione NO-SE e vergenza verso NE. Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è 

considerata attiva sino al Pleistocene inferiore 

 Faglia Parma-Reggio (N071). Ubicazione: 5,6 km a NE del limite settentrionale di PC-3. Faglia inversa con 

direzione NO-SE e vergenza verso NE. Costituisce la prosecuzione verso SE della Faglia di Piacenza-Busseto. Nel 

catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata attiva sino al Pleistocene superiore. 

o Faglia Portalbera-Cremona (N051). Ubicazione: 13 km a NE del limite settentrionale di PC-3. Sorgente 

sismogenetica composita con direzione NO-SE e vergenza verso NE, inserita nel catalogo DISS - Version 3.1.1 

(INGV 2010) (Fig. 7). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite considerando i dati 

geologici di superficie e di sottosuolo. La sorgente è associata ad un terremoto massimo di riferimento di Mw 
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= 5.5, stimato sulla base della sismicità regionale desunta da catalogo, caratterizzata da diversi eventi nel 

reggiano e nel parmense con M > 5 ed in particolare del terremoto del lodigiano del 15/05/1951 (epicentro 33 

km a NO), con Mw di 5.2. 

 

Fig. 6. Ubicazione delle strutture tettoniche inserite nel database di Fase 3. Le sezioni geologiche e sismiche 

maggiormente significative sono riportate nelle figure 8 ÷ 12.  

 Settore Sud 

 Faglia Fiorenzuola d’Arda (N067). Ubicazione: 4,1 km a S-SO del limite meridionale di PC-3. Faglia inversa con 

direzione NO-SE e vergenza verso SO. Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata 

attiva sino al Pleistocene inferiore. 
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o Faglia di San Giorgio Piacentino – Fornovo di Taro (N066). Ubicazione: 6,1 km a SO del limite sud-occidentale 

di PC-3. Sorgente sismogenetica composita con direzione NO-SE e vergenza verso NE, inserita nel catalogo DISS 

- Version 3.1.1 (INGV 2010) (Fig. 7). La geometria e l’estensione di questa sorgente sono state definite 

considerando i dati geologici di superficie e di sottosuolo. La sorgente è associata ad un terremoto massimo di 

riferimento di Mw = 5.5, stimato sulla base della sismicità regionale desunta da catalogo, caratterizzata da 

pochi eventi, localizzati nei settori est ed ovest dell’area, con 4.5<M<5. 

 Faglia Fiorenzuola d’Arda Sud (N064). Ubicazione: 6,6 km a S-SO del limite meridionale di PC-3. Faglia inversa 

con direzione NO-SE e vergenza verso NE. Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata 

attiva sino al Pleistocene medio. 

 Faglia di San Giorgio Piacentino (N065). Ubicazione: 7 km a SO del limite sud-occidentale di PC-3. Nel catalogo 

ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata attiva sino al Pleistocene inferiore. 

 

Le strutture mappate appartengono al complesso sistema di archi appenninici che costituiscono il fronte di 

avanzamento della catena, attualmente sepolto al di sotto dei depositi della Pianura Padana, caratterizzati in prevalenza 

da una cinematica inversa. Tutte le faglie, ad eccezione di N051 e N066, sono presenti nel database ITHACA (ISPRA-

Progetto ITHACA) e nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:250.000 (Boccaletti et al., 

2004). Secondo quanto indicato nella cartografia di riferimento queste strutture appartengono ai fronti dei principali 

sovrascorrimenti di età Pliocene-Pleistocene inferiore (4,5-1 Ma) soggetti a possibili riattivazioni. 

Le faglie N051 e N066 sono tratte dal catalogo DISS – Version 3.1.1 (INGV, 2010), comprendente le potenziali sorgenti 

sismiche di terremoti con M > 5.5, individuate sul territorio nazionale e definite considerando il dato geologico 

disponibile associato al dato sismologico contenuto nei cataloghi storici e strumentali. Le faglie N051 e N066 

corrispondono alle sorgenti sismogenetiche denominate rispettivamente ITCS044 e ITCS045 (Fig. 7) 
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Fig. 7. Ubicazione delle sorgenti sismogenetiche del progetto DISS 3.1.1 (DISS, 2010). 

 

Lungo la prosecuzione verso SE della Faglia N071 è presente la sorgente sismogenetica ITCS009 (corrisponde alla Faglia 

N073 Busseto-Cavriago del database di Fase 3), distante circa 14 km da PC-3 (distanza calcolata rispetto alla proiezione 

in superficie del lato lungo più prossimo alla superficie topografica del piano di faglia). La sorgente è associata ad un 

terremoto massimo di riferimento di Mw = 5.6, stimato sulla base della sismicità regionale (desunta da catalogo) 

caratterizzata da diversi eventi nel reggiano e nel parmense con M > 5 ed in particolare dai seguenti terremoti: 5 

novembre 1738 (Mw 5.4, Parma), 11 giugno 1438 (Mw 5.6, Parmense), 15 luglio 1971 (Mw 5.6, Parmense), 13 marzo 

1832 (Mw 5.6, Reggiano), and 11 settembre 1831 (Mw 5.5, Reggiano). Inoltre l’area è interessata da una sismicità media 

diffusa (4.5 < Mw 5.0), comprendente tra l’altro la sequenza della fine 1991 inizio 1992. 

L’assetto geometrico delle strutture tettoniche sepolte riportate nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia-

Romagna alla scala 1:250.000 (Boccaletti et al., 2004) è confermato dai dati contenuti nelle sezioni geologiche e sismiche 

allegate alla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 Foglio 180 Salsomaggiore Terme (Calabrese & Di Dio, 2009) (Figg. 

8-11) e dalla Sezione 1 allegata allo studio condotto da Regione Emilia-Romagna ed ENI-AGIP per la ricostruzione 

dell’assetto idrostratigrafico a scala regionale (Fig. 12). Le strutture tettoniche identificate durante la Fase 3, 

denominate e caratterizzate in accordo con i dati contenuti nel Progetto ITHACA (ISPRA, 2010), hanno una 

denominazione differente all’interno del Progetto Carg (Calabrese & Di Dio, 2009). Nelle Note Illustrative del Foglio 180 

Salsomaggiore Terme le faglie sepolte presenti nell’intorno dell’area PC-1 rappresentate nelle sezioni di Figg. 7-11, sono 

descritte utilizzando la seguente terminologia: 









404 

 

Scandiano 26/02/1885 VI 5,19* 33 

Ponte Dell'olio 23/01/1910 V-VI 4,51* 21 

Lodigiano 15/05/1951 VI-VII 5,39 33 

Parmense 24/06/1969 V-VI 4,62 20 

Stradella 06/01/1971 IV-V 3,94 48 

Parmense 15/07/1971 VIII 5,64 44 

Alto Piacentino 13/11/1975 V-VI 4,39 42 

Piacentino 23/12/1980 VI-VII 4,6 24 

Appennino Ligure 15/08/1985 VII 4,53 43 

Parmense 31/10/1991 V 4,45 14 

Valle del Trebbia 18/04/2005 V 3,98 45 

 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 13 

 

 

Fig. 13. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011).  
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, dorsali e deboli incisioni. 

L’assetto del paesaggio attuale deriva dall’evoluzione del corso del Fiume Po, di cui rimangono rare tracce nei settori 

limitrofi (relitti di meandro), ed in gran parte dall’attività fluvio-torrentizia dei corsi d’acqua di origine appenninica che 

costituiscono il reticolo idrografico secondario e che confluiscono direttamente nell’alveo attuale del Po, localizzato 

circa 4,5 km a Nord. Il livello della pianura su cui si estende l’area di studio è costituito da una superficie debolmente 

inclinata verso N-NE, caratterizzata da blande ondulazioni riferibili all’attività torrentizia del reticolo secondario, come 

evidenzia l’orientazione SO-NE delle forme relitte, parallela a quella delle aste dei corsi d’acqua attuali. Gli alvei dei 

torrenti Riglio e Chiavenna che delimitano lateralmente l’area di studio, sono incassati di alcuni metri all’interno della 

superficie topografica e mostrano alcune anomalie morfologiche lungo il tratto investigato (si veda il paragrafo Contesto 

Geomorfologico). La superficie fluviale è costituita da depositi alluvionali di età Olocene post IV-VII secolo d.c., 

caratteristiche di ambienti di sedimentazione di piana alluvionale, conoide e piana intravalliva. I corpi sedimentari 

riportati nella cartografia geologica (Calabrese & Di Dio, 2009), sono formati da sedimenti a granulometria differente 

(ghiaie, sabbie, limi ed argille) rappresentativi dell’ambiente fluviale, i cui limiti risultano difficilmente identificabili in 

superficie ed attraverso l’analisi delle foto aere e del DEM. 

L’analisi fotogeologica non ha evidenziato la presenza morfologie superficiali direttamente correlabili agli elementi 

tettonici sepolti. Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica sono riferibili per lo più a forme fluviali relitte 

(incisioni e tracce di alvei abbandonati) connessi alla divagazione dei corsi d’acqua appenninici nel settore di pianura 

prospiciente la catena. 

I rilievi condotti sul terreno non hanno evidenziato la presenza di elementi morfologici di importanza rilevante. L’area è 

intensamente coltivata con campi delimitati da cannali irrigui e presenta un andamento pianeggiante (Figg. 14-19). 

Alcune delle forme osservate attraverso l’analisi fotogeologica sono riconducibili al rimodellamento della superficie 

topografica dovuta all’attività antropica.  

 

Fig. 14. Foto A. Panoramica del settore O (vista verso SO).  
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Fig. 15. Foto A. Panoramica del settore E-NE (vista verso E).  

 

 

Fig. 16. Foto B. Panoramica del settore SE (vista verso SE).  

 

 

Fig. 17. Foto C. Panoramica del settore centrale (vista verso N).  
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Fig. 18. Foto D. Panoramica del settore O (vista verso O).  

 

 

Fig. 19. Foto E. Panoramica del settore SO (vista verso N).  

 

  



408 

 

Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area ha evidenziato la presenza di alcune strutture tettoniche sepolte al 

di sotto del settore di pianura compreso tra i rilievi appenninici ed il corso del F. Po, caratterizzate da una cinematica 

inversa e da una vergenza verso NE, ad eccezione della Faglia N067 Fiorenzuola d’Arda corrispondente al back-thrust di 

Pontenure (AGIP, 1994), a vergenza SO. Gli elementi tettonici sepolti più prossimi all’area PC-3 si estendono sino ad una 

profondità di circa 1 km dal piano campagna (si veda il capitolo Assetto Sismotettonico). Ad eccezione delle sorgenti 

sismogenetiche inserite nel database DISS (INGV 2010), le faglie sono riportate nella Carta Sismotettonica della Regione 

Emilia-Romagna alla scala 1:250.000 (Boccaletti et al., 2004) e sono state inserite nel database delle faglie capaci ITHACA 

(ISPRA-Progetto ITHACA). I diversi autori considerano queste faglie attive negli intervalli Pliocene-Pleistocene inferiore 

(4,5-1 Ma) con possibili riattivazioni successive (Boccaletti et al., 2004), e Pliocene superiore – Pleistocene inferiore 

(Calabrese & Di Dio, 2009). 

L’analisi delle forme superficiali condotta attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato 

elementi di superficie direttamente correlabili all’attività delle strutture presenti nell’intorno dell’area. Le principali 

forme cartografate comprendono scarpate di erosione fluviale di altezza metrica che delimitano gli alvei dei corsi 

d’acqua principali (Arda e Ongina) e deboli incisioni riferibili a tracce di alveo abbandonato e ventagli di esondazione 

connessi alla divagazione dei corsi d’acqua appenninici nel settore di pianura. 

Il reticolo idrografico, è caratterizzato da due anomalie idrografiche corrispondenti ad un cambio di direzione di deflusso 

degli alvei dei torrenti Riglio e Chiavenna, identificate ad una distanza rispettivamente di 2,5 km a S (T. Riglio nel settore 

compreso tra Località Montanaro e la Strada Statale 9) e 2 km ad NE (T. Chiavenna nel settore a monte di Miradolo – 

Polignano) dell’area PC-3 (si veda il capitolo Contesto geomorfologico). Le anomalie identificate ricadono nel settore 

compreso tra due anomalie idrografiche segnalate in letteratura da Burrato et al. (2003), lungo i corsi d’acqua Nure e 

Arda, identificate nell’ambito degli studi condotti nel bacino padano, per l’individuazione di strutture sismogenentiche. 

Secondo gli autori il cambio della direzione di deflusso dei corsi d’acqua, osservati lungo la fascia pedeappenninica 

compresa tra Piacenza e Parma, è attribuibile, con un diverso grado di affidabilità, a deformazioni di origine tettonica, 

correlate all’evouzione dei fronti appenninici sepolti.  

Considerando i risultati delle analisi condotte è’ necessario tuttavia rilevare come in un contesto quale la Pianura 

Padana, caratterizzato da elevata antropizzazione, intensa attività agricola, e da elevati tassi di sedimentazione ed 

erosione, gli elementi morfologici (tra cui blande deformazioni e/o scarpate direttamente riferibili alle strutture 

tettoniche sepolte) possono subire rimaneggiamenti e modificazioni che tendono a modificarli e/o ad obliterarli 

completamente.  

Si sottolinea infine come alcune delle unità del Sintema Emiliano-Romagnolo, siano potenzialmente suscettibili di 

fenomeni di liquefazione in caso di evento sismico, a causa della loro litologia prevalentemente sabbiosa e della possibile 

presenza di falde acquifere a profondità limitate.  

 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia la presenza di anomalie dell’assetto 

geometrico degli alvei dei corsi d’acqua principali, in termini di variazioni di direzione e di asimmetria nella sezione 

dell’alveo, evidenzia la presenza di un’attività tettonica, che ha esercitato in età recente (intervallo Pleistocene / 

Olocene?) un controllo diretto sull’evoluzione del margine pedemontano e del livello della pianura. Sulla base di questi 
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elmenti si suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza 

riferibile al criterio CE3, con particolare attenzione alla verifica delle caratteristiche delle strutture sepolte di pertinenza 

appenninica, comprendenti i fronti ubicati a N (Faglia Piacenza-Busseto e Faglia di Soragna) e a S (Faglia di Fiorenzuola 

d’Arda, faglia di San Giorgio Piacentino e Faglia di Fiorenzuola d’Arda Sud) dell’area PC-3, e al loro stato di attività 

nell’intervallo Pleistocene – Olocene, considerando che questi elementi tettonici sono attualmente classificati come 

capaci (ISPRA-Progetto ITHACA) e coincidono in parte con le sorgenti sismogenetiche presenti nel DISS, cui si associano 

terremoti con Mw = 5.5-5.6.  
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3.18 PC-4 

 

Scheda Monografica PC-4 

Regione: Emilia Romagna 

Provincia: Piacenza 

Comuni: Borgonovo Val Tidone, Sarmato 

Superficie areale: 2,37 km2 

 

Indagini effettuate: 

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DTM e cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre-novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea:  

o Volo Italia 1988-1989 scala 1:75.000 b/n. Strisciata 21C. Fotogrammi 2038-2042 

o Archivio ENEL: ripresa CGR Aprile 1975 – Fiume Po, Pieve Porto Morone-Roncadello, scala 1:15.000 colore). 

Strisciate 57-58-59-60. Fotogrammi 1-12. 

- DTM 5 x 5 m Regione Emilia Romagna; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000. Fogli 59 – Pavia, 60 – Piacenza, 71 – Voghera, 72 Fiorenzuola d’Arda; 

- Cartografia geologica in scala 1:50.000 (Progetto CARG). Foglio: 179-Ponte Dell’Olio; 

- CTR Regione Emilia Romagna in scala 1:5.000 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione super f ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 
superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descrizione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 
Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 
fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 
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Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
fagliazione sia improbabile. 

Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di 
fagliazione o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

 

Contesto geografico 

L’area è localizzata nel settore di Pianura Padana a S dell’abitato di Sarmato (2 km), lungo la fascia di territorio che 

degrada dal margine appenninico al corso attuale del F. Po, ed è compresa tra le località Cascina Geladino (Nord), 

Cascina Bruciata (Est) Cascina Passantino di Sopra (Sud) e Cà Nuova di Berlasco (Ovest) (Fig. 1). L’intero settore è 

caratterizzato da attività agricola intensiva con campi coltivati e numerose cascine distribuite uniformemente sul 

territorio. L’area si sviluppa su di una porzione di territorio che si estende ad Ovest del Torrente Tidone, corso d’acqua 

principale che defluisce nel corso del F. Po 5 km circa a N. Il reticolo idrografico minore è costituito da una rete di canali 

irrigui distribuiti uniformemente sulla superficie topografica, con direzione di deflusso da Sud verso Nord. I corsi d’acqua 

maggiormente significativi comprendono, procedendo da Ovest verso Est, il Rio Cornaiolo (limite Ovest), il Rio Breno-

Bugaglio (settore centrale), ed il Rio Sarmato. Il T. Tidone è ubicato 700-1000 m a E di PC-4. 

Il rilevamento di terreno è stato condotto anche nell’area limitrofa, compresa tra Castel San Giovanni e Stradella, lungo 

la traccia della scarpata morfologica che separa il settore pedemontano dalla pianura del Po, segnalata in letteratura 

come l’espressione morfologica di un thrust sepolto (Faglia Broni-Stradella. Benedetti et al., 2003). L’ubicazione dei 

punti di osservazione è riportata in Fig. 1b. 
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Fig. 1. Inquadramento geografico dell’area. 

 

 

Fig. 1b. Inquadramento geografico dell’area rilevata ad Ovest di PC-4 (zona Stradella – Castel San Giovanni). 

 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni legate al CE3. 
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Contesto geomorfologico 

L’area si sviluppa lungo una superficie di origine fluviale, degradante da SO- verso NE, in direzione dell’alveo attuale del 

F. Po. La superficie topografica è caratterizzata a grande scala, da un andamento piuttosto regolare, sopraelevata di 

alcuni metri rispetto all’alveo del F. Po ed al suo campo di attività attuale e recente. La topografia è contraddistinta da 

settori debolmente depressi, e piccole incisioni direttamente correlabili all’attività dei corsi d’acqua che hanno 

improntato l’evoluzione del paesaggio. Questi elementi morfologici mostrano un’orientazione coerente con 

l’andamento dei corsi d’acqua appenninici e con gli elementi del reticolo idrografico minore, caratterizzati da direzioni 

di deflusso da SO verso NE.  

Gli elementi morfologici principali, presenti nell’intorno dell’area, sono rappresentati dalle scarpate di origine fluviale 

di altezza metrica, che delimitano l’alveo attuale del T. Tidone, attualmente incassato di alcuni metri nei depositi 

alluvionali che ricoprono questo settore di pianura.  

L’elemento morfologico maggiormente significativo è rappresentato dalla scarpata morfologica che delimita a Nord il 

settore di pianura rilevato rispetto alla piana attuale del Po, localizzato 2,5 km a Nord di PC-4. Quest’ultima rappresenta 

la terminazione orientale di un elemento morfologico di estensione plurichilometrica (circa 35 km) che si estende da 

Casteggio a Sarmato, con altezze decrescenti da O verso E (da pluridecametriche a metriche) e che, secondo alcuni 

autori, rappresenterebbe l’espressione superficiale di un piano di thrust di pertinenza appenninica nord-vergente, 

denominato Faglia di Broni – Stradella (Benedetti et al., 2003). Nel settore Casteggio-Stradella lungo questo elemento 

affiorano le unità mio-plioceniche del substrato appenninico, che, procedendo verso E, tendono a scomparire al di sotto 

di una copertura di depositi fluviali di età Pleistocene-Olocene, distribuiti su superfici poste a quote decrescenti, dal 

margine dei rilievi sino alla pianura del Po. Nel settore indagato la scarpata è identificabile nel tratto compreso tra Castel 

San Giovanni (altezza 22 m) e Sarmato – T. Tidone dove raggiunge l’altezza di circa circa 2-5 m, mentre tende a 

scomparire procedendo verso O, dove si osservano solo alcuni lembi di altezza ridotta (settore Rottofreno-Piacenza). 

L’analisi delle foto aeree ha consentito di identificare due settori separati da un limite circa N-S, caratterizzati da un 

assetto morfologico differente: 

- Settore Ovest (Castel San Giovanni – Sarmato). L’area è maggiormente elevata rispetto al Settore Est, con 

superfici di origine fluviale poste a quote differenti e settori in contropendenza ubicati in corrispondenza 

dell’elemento morfologico principale.  

- Settore Est (Sarmato- Piacenza). L’area è caratterizzata da una superficie regolare degradante verso il corso del 

F. Po e priva di scarpate morfologiche evidenti. La scarpata morfologica ben evidente sino a Sarmato, in questo 

settore si riduce di altezza e non è facilmente identificabile.  

L’assetto topografico dell’area Broni-Stradella-Sarmato è stato descritto ed analizzato da Benedetti et al. (2003), 

attraverso l’analisi geomorfologica dell’intero settore pedemontano e la realizzazione di profili topografici disposti 

perpendicolarmente alla scarpata morfologica principale ad andamento O-E (l’ubicazione dei profili è riportata in Fig. 

2). I profili topografici, eseguiti in parte sulla base della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 delle regioni 

Lombardia ed Emilia Romagna, ed in parte tramite stazione totale, evidenziano la presenza della scarpata morfologica, 

caratterizzata da un’altezza decrescente da Stradella (Profilo topografico L3 in Fig. 3) verso Sarmato (Profilo topografico 

L10 in Fig. 3). Nel settore compreso tra Castel San Giovanni e Sarmato la superfcie topografica è stata identificata la 

superfcie T2, posta ad una quota superiore rispetto alla superficie T1 retrostanrte e caratterizzata da una leggera 

contropendenza verso Sud (Profilo topografico L8 in Fig. 3). La carta riporta l’estensione delle superfici fluviali terrazzate 
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e la scarpata morfologica principale (linea rossa). In nero le tracce delle sezioni topografiche perpendicolari alla scarpata. 

Durante la campagna di terreno è stato investigato il tratto di scarpata compreso tra Stradella e Sarmato. 

 

 

 

Fig. 2. Assetto morfostratigrafico del settore pedeappenninco compreso tra Montebello–Broni-Stradella-Sarmato, con 

l’ubicazione dell’area PC-4 (da Benedetti et al., 2003, modificato).  

PC-

5 

km 

N 
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Fig. 3. Profili topografici perpendicolari alla scarpata morfologica (da Benedetti et al., 2003, modificato).  

L’assetto morfologico del reticolo idrografico è contraddistinto, in questo settore pedemontano, da variazioni 

dell’orientazione media delle aste fluvio-torrentizie. I corsi d’acqua T. Tidone ed il F. Trebbia, appartenenti al reticolo 

idrico principale, mostrano, in corrispondenza del margine della catena e del settore di pianura, un cambio di direzione 

da SO-NE (tipica dei corsi d’acqua di origine appenninica), ad una S-N. Le aste dei due corsi d’acqua sono contraddisitnte 

da variazioni nella direzione di deflusso, in analogia con altre linee di drenaggio di provenienza appenninica presenti nei 

settori limitrofi. Cambi nella direzione di deflusso si osservano anche lungo le linee di drenaggio del reticolo idrico 

secondario, presenti nel settore terrazzato ad Ovest di PC-4. Le anomalie idrografiche più prossime a PC-4, individuate 

nel presente studio attraverso l’analisi dell’assetto topografico, interessano i seguenti corsi d’acqua: 

 Rii Carona e Marinato (3 km ad Ovest di PC-4). Le aste cambiano direzione di deflusso da S-N a SE-NO nel 

settore a SO di Castel San Giovanni per poi disporsi nuovamente a S-N a valle dell’abitato. Il Rio Carona mostra 

a monte del gomito fluviale un andamento meandriforme. 

 Rio Panaro superiore (2,5 km ad Ovest di PC-4). L’asta cambia direzione da S-N a O-E a valle di Località Villa 

Caramello. 

 Rio Panaro Inferiore. L’asta cambia direzione per un breve tratto da S-N a O-E a O di Cascina Buglione (1,2 km 

ad Ovest di PC-4). Un cambio maggiormente significativo si osserva nel settore compreso tra Fontana Pradosa 
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e il Poggio (3 km ad N-NO di PC-4, a monte della scarpata morfologica che segna il margine con la pianura 

attuale del Po) dove il rio assume per un tratto di circa 700 m andamento O-E, prima di defluire nuovamente 

in direzione N verso l’alveo del F. Po.  

 T. Tidone (1 km a SE del limite E di PC-4). L’asta torrentizia cambia direzione da SO-NE a N-S, in Località Cascina 

Moschetto (1 km a SE del limite E di PC-4). A partire da questo punto l’alveo assume un andamento 

meandriforme per un tratto di circa 2 km, per poi riacquisire uno sviluppo rettilineo. 

 F. Trebbia. Il corso d’acqua defluisce dal settore appeninico con direzione SO-NE, cambia in corrispondenza del 

tratto pedemontano, disponenendosi in direzione S-N tra Agazzano e Gragnanino (lunghezza 11 km; 6km a Est 

di PC-4), e riprende la direzione di deflusso SO-NE sino alla confluenza nel F. po a monte di Piacenza. 

Queste anomalie idrografiche mostrano diverse analogie con altre anomalie presenti nei settori pedemontani e di 

pianura limitrofi, in cu i corsi d’acqua appenninici mostrano evidenti cambi nella direzione di deflusso. Alcune di queste 

anomalie idrografiche sono state segnalate in letteratura, lungo la fascia pedeappenninica compresa tra Piacenza e 

Parma, nell’ambito degli studi mirati all’individuazione di strutture sismogenentiche, condotti nel bacino padano da 

Burrato et al. (2003), (Fig. 4 e 5). Tra le differenti anomalie idrografiche identificate dagli Autori (Burrato et al., 2003) 

lungo i corsi d’acqua del margine appenninico emiliano in cui ricade l’area PC-4, le più prossime e maggiormente 

significative sono quelle del T. Tidone (ID 36 in Fig. 5) e del F. Trebbia (ID 35 in Fig. 5). 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica della tipologia e delle relazioni ipotizzate tra variazioni delle caratteristiche 

delle aste fluvio-torrentizie e cause di natura tettonica: 

 ID 36: Ponte Tidone. Si trova a circa 2 km a NE di PC-4 a monte dell’attraversamento della Via Emilia. Anomalia 

CP corrispondente ad un cambio del pattern dei canali di deflusso. Gli autori assegnano a questa anomalia un 

rating C corrispondente ad un grado Basso (grado massimo: A), ed un grado di confidenza Medio nell’attribuirle 

un’origine di natura tettonica.  

 ID34: Maniago. Si trova a circa 7 km a E di PC-4 (ubicazione desunta dalle coordinate riportate nella tabella di 

Fig.5). Anomalia CP corrispondente ad un cambio del pattern dei canali di deflusso. Gli autori assegnano a 

questa anomalia un rating C corrispondente ad un grado Basso (grado massimo: A), ed un grado Medio di 

confidenza nell’attribuirle un’origine di natura tettonica.  
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Fig. 4. Quadro sinottico di tutte le anomalie idrografiche identificate (si veda Fig. 3 per la descrizione delle anomalie) 

(Burrato et al., 2003). In giallo: tratti dei corsi d’acqua interessati da anomalie. In rosso: assi di anticlinale riportati nella 

cartografia geologica ufficiale. L’area PC-4 è ubicata sulla sponda sinistra del T. Tidone in prossimità dell’anomalia 36. 

 

 

Fig. 5. Anomalie idrografiche individuate nell’intorno dell’area di studio (da Burrato et al., 2003, modificato). L’area PC-

4 è ubicata sulla sponda sinistra del T. Tidone in prossimità dell’anomalia 36.  

 

Contesto geologico 

Le formazioni che affiorano nell’area sono costituite da depositi fluvioglaciali e fluviali (Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:100.000 Foglio 60 – Piacenza) a composizione sabbioso-limosa prevalente con una porzione superficiale alterata di 

colore rossastro (fR. Età: Riss), e da depositi di età wurmiana con uno strato di alterazione di colore bruno (fw-a1) (Fig. 

6).  

 



420 

 

 

Fig. 6. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 Foglii 59 Pavia, 60 Piacenza, 71 Voghera e 72 Fiorenzuola 

d’Arda. L’area PC-4 si estende sui depositi fluviali wurmiani fw-a1 ed in parte su depositi rissinai fr (Carta Geologica 

d’Italia, 1971). 

 

Considerando le suddivisioni dei depositi alluvionali recentemente adottate nel progetto Carg (Foglio 179 – Ponte 

dell’Olio) per il settore immediatamente a Sud dell’area di indagine, è possibile riferire i depositi precedentemente 

descritti al Supersintema Emiliano – Romagnolo ed in particolare a: 

- Subsintema di Villa Verrucchio (Pleistocene superiore). Comprende ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati 

apprtenenti alle Unità di Vignola e Niviano (AES7a, AES7b. Foglio 179 – Ponte dell’Olio). Corrisponde all’incirca 

ai depositi rissiani fR (Foglio 60 Piacenza, Carta Geologica d’Italia, 1971) 

- Subsintema di Ravenna (Pleistocene superiore – Olocene; post circa 18.000 anni B.P.). Ghiaie sabbiose, sabbie 

e limi stratificati (AES8. Foglio 179 – Ponte dell’Olio). Corrisponde all’incirca ai depositi wurmiani fw-a1 (Foglio 

60 Piacenza, Carta Geologica d’Italia, 1971) 

I depositi alluvionali del Sintema Emiliano – Romagnolo (età compresa tra Pleistocene superiore – Olocene) raggiungono 

uno spessore complessivo di circa 50 m e poggiano sul Supersintema del Quaternario marino (Pleistocene superiore- 

Pleistocene inferiore), costituito dal Sintema di Costamezzana (CMZ). I depositi pleistocenici raggiungono nel complesso 

uno spessore di circa 600 m e poggiano sulla successione pliocenica.  
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Fig. 7. Assetto geologico – strutturale dell’Appennino Settentrionale (Structural Model of Italy - CNR, 1983). 

 

 

Fig. 8. Assetto sismotettonico dell’Appennino Settentrionale (Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna, 

Boccaletti et al., 2004). 
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Dal punto di vista tettonico l’area è localizzata lungo il limite esterno del fronte appenninico, attualmente sepolto al di 

sotto dei depositi quaternari che ricoprono il margine settentrionale della catena (Fig. 7). Quest’ultima è costituita da 

una serie di unità tettono-stratigrafiche, appartenenti ai domini Ligure e Tosco-Umbro-Marchigiano, tra loro 

giustapposte attraverso diverse fasi tettoniche comprese tra la parte terminale dell’orogenesi alpina (Fase Ligure 

intervallo Cretaceo-Eocene), e quella appenninica. I diversi stadi identificati possono essere sintetizzati evidenziando 

una prima fase compressiva nell’intervallo Oligocene-Pliocene, in cui si assiste alla strutturazione della catena 

(Boccaletti et al., 2004 con bibliografia), seguita da una seconda, attiva a partire dal Pliocene medio, in cui il fronte 

compressivo avanza al di sotto dell’avanfossa padana mentre, nel settore di catena emerso, si verificano riattivazioni di 

strutture preesistenti e formazioni di nuove (Boccaletti et al., 1995; Bocccaletti & Sani, 1998). Durante questa fase nella 

zona di catena si innescano fenomeni di trascorrenza (zona assiale), e formazione di bacini legati all’attivazione di 

strutture inverse presenti nel basamento e nelle coperture (Boccaletti et al., 1995, 1997; Boccaletti & Sani, 1998; Bonini 

et al., 1999).  

Le strutture sepolte, presenti al di sotto della pianura emiliana su cui si sviluppa l’area di indagine, attraversano la 

successione plio-quaternaria e mostrano evidenze di deformazioni nell’intervallo Pliocene superiore-quaternario 

(Boccaletti et al., 2004). Sulla base degli elementi disponibili, alcune di queste strutture sono considerate dagli stessi 

autori, tutt’ora attive. Il quadro riassuntivo dell’assetto geometrico e dello stato di attività delle strutture tettoniche 

presenti nell’Appennino Settentrionale è riportato nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna alla scala 

1:250.000 (Boccaletti et al., 2004) (Fig. 8).  

 

Assetto sismotettonico 

Gli elementi tettonici di diretto interesse per l’area in esame, identificati in Fase 3, sono rappresentati dalle seguenti 

strutture (Fig. 9): 

 Faglia Broni-Stradella. Ubicazione: 2,5 km a Nord del limite settentrionale dell’area di studio. Faglia inversa con 

direzione circa O-E e vergenza verso N. Struttura sepolta riferibile al fronte di sovrascorrimento appenninico 

caratterizzata da attività olocenica (ISPRA-Progetto ITHACA; Benedetti et al., 2003). Questo elemento è 

classificato come sorgente dibattuta nel catalogo DISS - Version 3.1.1 (INGV 2010) (Fig. 10). La geometria e 

l’estensione di questa sorgente sono state definite considerando i dati geologici di superficie e di sottosuolo. 

La sorgente è associata ad un terremoto massimo di riferimento di Mw = 5.5, stimato sulla base della sismicità 

regionale (desunta da catalogo) caratterizzata da diversi eventi nel reggiano e nel parmense con M > 5 ed in 

particolare del terremoto del lodigiano del 15/05/1951 (epicentro 33 km a NO), con Mw di 5.2. Questo 

elemento è stato ipotizzato sulla base dell’assetto morfologico della scarpata che si estende da Casteggio a 

Sarmato precedentemente descritta. L’analisi morfologica condotta da Benedetti et al. (2003) evidenzia una 

dislocazione della superficie di riferimento nell’ordine di vari metri (da 2 a 25 m), e la presenza di dislocazioni 

sui terrazzi alluvionali, che indicherebbero attività tettonica nell’intervallo 10-100.000 anni, con tassi di 

sollevamento nell’ordine di 0,3 mm/anno. 

 Faglia di Centora (N054). Ubicazione: 2,5 km ad est del limite orientale dell’area di studio. Faglia inversa con 

direzione O-E e vergenza verso N. Struttura sepolta riferibile al fronte di sovrascorrimento appenninico di età 

Pleistocene – Pliocene inferiore oggetto di possibili riattivazioni (Carta Sismotettonica della Regione Emilia 
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Romagna alla scala 1:250.000). Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata attiva sino 

al Pleistocene inferiore. 

 Faglia Trebbia Ovest (N055). Ubicazione: 3,7 km ad est del limite orientale dell’area di studio. Faglia inversa 

con direzione NO-SE e vergenza verso NE. Struttura sepolta riferibile al fronte di sovrascorrimento appenninico 

caratterizzata da attività recente (< 1Ma. Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna alla scala 

1:250.000). Nel catalogo ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) la faglia è considerata attiva sino al Pleistocene 

medio. 
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Fig. 9. Ubicazione delle strutture tettoniche inserite nel database di Fase 3. Le sezioni geologiche e sismiche 

maggiormente significative sono riportate nelle figure 9 ÷ 12.  

Le strutture mappate appartengono al complesso sistema di archi appenninici che costituiscono il fronte di 

avanzamento della catena, attualmente sepolto al di sotto dei depositi della Pianura Padana, caratterizzati in prevalenza 

da una cinematica inversa. Tutte le faglie sono presenti nel database ITHACA (ISPRA-Progetto ITHACA) e nella Carta 

Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:250.000 (Boccaletti et al., 2004). Secondo quanto indicato 

nella cartografia di riferimento queste strutture appartengono ai fronti dei principali sovrascorrimenti attivi sino al 

Pliocene-Pleistocene inferiore (4,5-1 Ma) con possibili riattivazioni successive, e /o sino al Pleistocene medio. 

La faglie N053 è inserita anche nel catalogo DISS – Version 3.1.1 (INGV, 2010), comprendente le potenziali sorgenti 

sismiche di terremoti con M > 5.5, individuate sul territorio nazionale e definite considerando il dato geologico 

disponibile associato al dato sismologico contenuto nei cataloghi storici e strumentali. Questo elemento corrisponde 

alla sorgente sismogenetica ITDS001, classificata come sorgente potenziale (Fig. 10), e posta lungo il limite 

settentrionale di PC-4. 

Nell’intorno dell’area sono presenti inoltre le sorgenti sismogenetiche ITCS018 (22 km a NO), ITCS044 (20 km a N) e 

ITCS045 (17 km a SE) (distanza calcolata rispetto alla proiezione sul piano campagna del lato lungo del piano di faglia 

più prossimo alla superficie topografica). 

 

 

Fig. 10. Ubicazione delle sorgenti sismogenetiche del progetto DISS 3.1.1 (DISS, 2010). 

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
Pianura Padana 23/10/1304 V 5,11* 51 

Parmense 11/06/1438 VIII 5,57* 62 

Pianura Padana 05/10/1522 V 4,8 44 

Pianura Padana 19/04/1653 V 4,3* 55 

Parma 05/11/1738 VII 5,14* 44 

Pianura Padana 07/04/1786 VI 5,05* 30 

Valle Staffora 09/10/1828 VIII 5,76* 42 

Cremona 06/09/1829 V-VI 4,51* 42 

Scandiano 26/02/1885 VI 5,19* 56 

Ponte Dell'olio 23/01/1910 V-VI 4,51* 18 

Valle Staffora 29/06/1945 VII-VIII 5,11 36 

Varzi 15/12/1945 VI 5,05 37 

Lodigiano 15/05/1951 VI-VII 5,39 25 

Parmense 24/06/1969 V-VI 4,62 45 

Stradella 06/01/1971 IV-V 3,94 20 

Alto Piacentino 13/11/1975 V-VI 4,33 42 

Piacentino 23/12/1980 VI-VII 5,22 32 

Appennino Ligure 15/08/1985 VII 4,5 46 

Parmense 31/10/1991 V 4,56 41 

Valle del Trebbia 18/04/2005 V 3,98 34 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico, è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

La distribuzione degli eventi contenuti nel catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011) descritti in Tabella 1, è riportata 

in Fig. 11. 
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Fig. 11. Sismicità storica e strumentale dell’area (Rovida et al., 2011).  
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Ricostruzione del quadro morfotettonico 

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo (Allegato 1). Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse 

tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, dorsali e deboli incisioni.  

L’assetto del paesaggio attuale deriva dall’evoluzione del corso del Fiume Po, di cui rimangono rare tracce nei settori 

limitrofi (relitti di meandro), ed in gran parte dall’attività fluvio-torrentizia dei corsi d’acqua di origine appenninica che 

costituiscono il reticolo idrografico secondario e che confluiscono direttamente nell’alveo attuale del Po, localizzato 

circa 5 km a Nord. Il livello della pianura su cui si estende l’area di studio è costituito da una superficie debolmente 

inclinata verso NE, caratterizzata da blande ondulazioni riferibili all’attività torrentizia del reticolo secondario, come 

evidenzia l’orientazione SO-NE delle forme relitte, parallela a quella delle aste dei corsi d’acqua attuali. L’alveo del T. 

Tidone è incassato di alcuni metri nella superficie topografica ed è caratterizzato da un’anomalia idrografica nell’area 

ad est di Mottaziana in cui il corso d’acqua, oltre a variare la direzione di deflusso (da SO-NE a S-N) assume un 

andamento meandriforme per un tratto di circa 3 km, sino in prossimità di Agazzino-Ponte Tidone. Anomalie della 

direzione di deflusso sono presenti anche lungo le aste dei rii minori, in particolare quelli che ricadono nel settore 

compreso tra Borgonuovo Val Tidone e Sarmato, dove alcuni corsi d’acqua deviano da S-N a SO-NE e E-O (si veda il 

capitolo Contesto Geomorfologico), a monte e/o in prossimità della scarpata morfologica principale (tratto castel San 

Giovanni – Sarmato).  

L’area PC-4 è caratterizzata da una superfcie sub-pianeggiante intensamente coltivata (Figg. 12-14) attraversata e 

delimitata da piccoli rii e canali irrigui lungo cui non sono state rilevate anomalie idrografiche. Le analisi condotte in foto 

aerea e sul terreno non hanno evidenziato la presenza di elementi morfologici di importanza rilevante all’interno di PC-

4 e nelle aree limitrofe. Durante la campagna di rilevamento è stato analizzato anche il settore compreso tra Stradella 

e Sarmato, ed in particolare la porzione orientale della scarpata morfologica Casteggio-Sarmato. Questo elemento 

morfologico ha un’altezza di circa 25-30 m nei pressi di Stradella (Fig. 15), che tende a ridursi progressivamente verso 

Est (20-23 m circa in Località Santa Maria e Castel de Ratti; Figg. 16-17), dove localmente la scarpata è di circa 10 m (Fig. 

18) . La superfcie topografica a sud della scarpata, immerge debolmente verso sud, in direzione opposta rispetto alla 

pendenza media delle superfici di origine fluviale che degradano dal margine appenninico alla piana del Po. Deboli 

contropendenze sono state osservate in Località Guelfa e Salerno (Figg. 19-20). Nel settore Castel San Giovanni – 

Sarmato la scarpata ha un’altezza di circa 15 m che si riduce a pochi metri tra Sarmato ed il T. Tidone. In questa zona il 

corso d’acqua scorre in direzione S-N ed è incassato di circa 4-5 m rispetto alla pianura circostante (Figg. 21-22). 
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Fig. 12. Foto A. Panoramica del settore nord-orientale dell’area.  

 

 

Fig. 13. Foto B. Panoramica del settore occidentale dell’area (vista verso O).  

 

 

Fig. 14. Foto C. Panoramica del settore centrale (vista verso E-SE).  
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Fig. 15. Foto D. Scarpata morfologica in Località Colombetta (1 km ad E di Stradella).  

 

 

Fig. 16. Foto E. Scarpata morfologica in Località Santa Maria (2 km ad E di Stradella).  

 

Fig. 17. Foto F. Base della scarpata morfologica in Località Cà dei Ratti.  
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Fig. 18. Foto G. Base della scarpata morfologica in Località Cascina Piantè di Mezzo.  

 

 

Fig. 19. Foto H. Superficie in debole contropendenza immergente verso S (Località Guelfa).  

 

 

Fig. 20. Foto I. Superficie in debole contropendenza immergente verso S (Località Salerno).  

 



431 

 

 

Fig. 21. Foto L. Alveo del T. Tidone nel settore a valle di Pontetidone.  

 

 

Fig. 22. Foto L. Alveo del T. Tidone nel settore a valle di Pontetidone. Scarpata morfologica in sponda destra. 
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Principali risultati raggiunti 

L’analisi dei dati di sottosuolo disponibili per l’area ha evidenziato la presenza di alcune strutture tettoniche sepolte al 

di sotto del settore di pianura compreso tra i rilievi appenninici ed il corso del F. Po, caratterizzate da una cinematica 

inversa e da una vergenza verso NE. Gli elementi tettonici sepolti più prossimi all’area PC-4 comprendono le faglie di 

Broni- Stradella (N053), Centora (N054) e Trebbia Ovest (N055), inserite nel catalogo ITHACA e considerate attive sino 

all’intervallo Pleistocene inferiore-medio (Boccaletti et al., 2004) ad eccezione della prima, classificata come attiva sino 

all’Olocene ((ISPRA-Progetto ITHACA; Benedetti et al., 2003). Quest’ultima è inserita anche nel catalogo DISS – Version 

3.1.1 (INGV, 2010), comprendente le potenziali sorgenti sismiche di terremoti con M > 5.5, e corrisponde alla sorgente 

sismogenetica ITDS001, classificata come sorgente potenziale (Fig. 10). Questa sorgente si estende nell’intorno della 

faglia N053, su di un’area con buffer di circa 2 km, definito rispetto alla scarpata morfologica che ne rappresenta 

l’espressione superficiale. Il limite sud-orientale di ITDS001 corrisponde al margine settentrionale di PC-4. 

L’analisi delle forme superficiali condotta attraverso l’esame fotogeologico e rilievi di terreno, non ha evidenziato 

elementi di superficie direttamente correlabili all’attività delle strutture presenti nell’intorno dell’area. Le principali 

forme cartografate comprendono scarpate di erosione fluviale, dorsali e deboli incisioni, riferibili a linee di deflusso 

delle acque superficiali, connesse all’evoluzione dei corsi d’acqua nel settore di raccordo tra i rilievi appenninici e la 

pianura prospiciente. 

Nell’intorno dell’area sono presenti alcune anomalie idrografiche caratterizzate da cambi della direzione di deflusso, 

sensibilmente differenti tra il settore ad O-NO e ad E di PC-4. Nel primo i corsi d’acqua minori modificano la propria 

orientazione da S-N a SO-NE (rii Carona e Marinato,; distanxza 3 km), ed E-O (rii Panaro Superiore ed Inferiore; distanza 

compresa tra 1,2 e 3 km), mentre nel secondo il T. Tidone cambia direzione da SO-NE a N-S (1 km a SE del limite E di PC-

4 assumendo un andamento meandriforme per circa 2 km. 

Le anomalie idrografiche osservate nel settore occidentale e le deboli contropendenze della superfcie compresa tra 

Castel San Giovanni e Sarmato, sono elementi che confermerebbero la natura tettonica della scarpata morfologica 

principale, corrispondente alla Faglia Broni-Stradella (N053). L’evoluzione progressiva di questa struttura avrebbe 

condizionato infatti, l’assetto geometrico e topografico del reticolo idrografico e delle superfci fluviali terrazzate del 

settore pedeappenninico vogherese-piacentino. L’anomalia idrografica del T. Tidone, ubicata in posizione più arretrata 

rispetto all scarapata di Broni-Stradella- Sarmato, potrebbe essere attribuita all’evoluzione delle strutture tettoniche 

sepolte presenti nel sottosuolo ad Est di PC-4, anche se attualmente non si dispone di dati diretti che confermino questa 

ipotesi.  

Queste anomalie mostrano diverse analogie con altre anomalie idrografiche presenti nei settori pedemontani e di 

pianura limitrofi, alcune delle quali segnalate in letteratura (Burrato et al., 2003) nell’ambito degli studi mirati all’indiv 

iduazione di strutture sismogenentiche (Figg. 4 e 5). Secondo gli autori le anomalie idrografiche sono attribuibili, con 

gradi di affidabilità differenti, a cause di origine tettonica, correlate all’evouzione dei fronti appenninici sepolti presenti 

lungo la fascia pedemontana ed al di sotto della pianura prospiciente. 

Considerando i risultati delle analisi condotte è’ necessario rilevare come in un contesto quale la Pianura Padana, 

caratterizzato da elevata antropizzazione, intensa attività agricola, e da elevati tassi di sedimentazione ed erosione, gli 

elementi morfologici (tra cui blande deformazioni e/o scarpate direttamente riferibili alle strutture tettoniche sepolte) 

possono subire rimaneggiamenti e modificazioni che tendono a modificarli e/o ad obliterarli completamente.  
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Si sottolinea infine come alcune delle unità del Sintema Emiliano-Romagnolo, siano potenzialmente suscettibili di 

fenomeni di liquefazione in caso di evento sismico, a causa della loro litologia prevalentemente sabbiosa e della possibile 

presenza di falde acquifere a profondità limitate.  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, ha fornito alcune evidenze di fagliazione nel settore a N-NO dell’area in esame, direttamente riferibili alla 

scarpata morfologica di Casteggio-Sarmato, già segnalata in letteratura come espressione superficiale di una faglia 

inversa di pertinenza appeninica con attività olocenica (Faglia Broni-Stradella; Benedetti et al., 2003; ISPRA-Progetto 

ITHACA), e corrispondente potenzialmente ad una sorgente sismogenetica DISS – Version 3.1.1 (INGV, 2010). La 

scarpata costituisce un elemento morfologico di importanza regionale con direzione media O-E, caratterizzato da lunghi 

tratti ad andamento rettilineo, che separa in maniera netta il dominio appeninico da quello padano, e decresce 

progressivamente in altezza da O verso E (da pluridecametrica a metrica), sino a scomparire del tutto nella zona 

compresa tra Sarmato ed il T. Tidone (2 km a N di PC-4). La natura tettonica di questo elemento è supportata inoltre 

dalla presenza di diverse anomalie dell’assetto geometrico degli alvei dei corsi d’acqua principali, in termini di variazioni 

di direzione e di assetto dell’alveo, e di cambi di pendenza delle superfci terrazzate, coerenti con la presenza di un thrust 

sepolto nord-vergente. 

Sulla base di questi elementi, si suggerisce pertanto, di eliminare l’area PC-4, in accordo con il criterio CE3, in quanto 

localizzata in prossimità della Faglia Broni – Stradella (2 km circa) ed al limite meridionale della sorgente sismogenetica 

ITDS001 (DISS – Version 3.1.1; INGV, 2010) .  
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4. AREE SELEZIONATE ETRURIA 

4.1 SI-5 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

121 – 
Montepulciano 
(1:100.000) 
CARG F. 308 - 
Montalcino  
(n.d.) 

SI-5 L’area si localizza nel settore mediano del bacino neogenico di Siena-Radicofani, 
in prossimità dell’elemento tettonico delimitante il suo margine orientale. 
L’assetto strutturale complessivo è riferibile all’impostazione e successiva 
evoluzione di un ampio bacino estensionale impostatosi dal Miocene sup. su un 
edificio a falde a vergenza appenninica. Lo sviluppo sin-tettonico del bacino è 
improntato dal progressivo avanzamento verso E del processo estensionale. Il 
bacino subsidente ospita una potente sequenza di depositi, dapprima 
continentali, poi marini prossimali. L’evoluzione successiva del bacino, nel corso 
del Pliocene, è riferibile nell’insieme ad un semi graben, con il sistema di faglie 
distensive delimitante il margine E che assume il ruolo di master fault. 
Il sito si sviluppa nell’ambito dei depositi argillosi e sabbioso-argillosi del 
Pliocene, in prossimità di affioramenti calcareo-dolomitici mesozoici (Falda 
Toscana) costituenti lembi residui del substrato sedimentario del bacino (dorsale 
Rapolano - Monte Cetona). La continuità delle unità carbonatiche, al di sotto 
della sequenza terrigena pliocenica, supportata dalla presenza di depositi di 
travertino e sorgenti mineralizzate poco a N del perimetro in esame, fa ritenere 
possibile la presenza nel sottosuolo di fenomeni carsici e circolazione 
idrotermale. Distribuzione dei blocchi di substrato carbonatico, dati geofisici e 
perforazioni, evidenziano l’estensione e l’ampiezza del sistema di faglie 
costituente il margine E del bacino, in superficie rilevabile direttamente solo in 
modo discontinuo. L’andamento della faglia bordiera è sottolineato da un 
allineamento di depositi di travertino e sorgenti mineralizzate. 
L’assetto morfologico studiato tramite l’analisi aerofotogeologica ed i controlli di 
terreno hanno permesso di riconoscere nel paesaggio tipicamente collinare 
modellato nei terreni fini pliocenici la presenza di lembi residui di paleo superfici 
a diverse quote e il sovrapporsi di fasi di modellamento prevalentemente erosivo 
a seguito delle trasformazioni subite dai recapiti finali del reticolo principale. Il 
comportamento dei terreni esposti agli agenti esogeni (rapida degradabilità e 
“plasticizzazione”), insieme alla limitatezza degli affioramenti non ha consentito 
di individuare eventuali dislocazioni recenti in corrispondenza delle faglie 
riconosciute. L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni 
disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei 
settori adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni tettoniche 
superficiali significative. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 4.1 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area SI-5 
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Scheda Monografica SI-5 

Regione: TOSCANA 

Provincia: SIENA 

Comuni: Pienza, Trequanda 

Superficie areale: 187,00 ha 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 121-Montepulciano); 

- cartografia geologica Regione Toscana scala 1:10.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Toscana a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area SI-5 si localizza nel settore meridionale delle Colline senesi, compreso tra il corso del T. Asso, a ovest, e la dorsale 

discontinua secondaria costituita dall’allineamento di rilievi minori presenti tra Trequanda e Montepulciano che 

segnano verso est il passaggio alla Val di Chiana (Fig. 2a – 2b).  

L’areale di studio comprende il susseguirsi di dorsali collinari di altezza limitata, alternate a vallecole poco incise. 

Nell’ambito del paesaggio blandamente ondulato, tipico del contado senese, emergono con moderato risalto 
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morfologico solo alcuni modesti rilievi su cui sorgono gli insediamenti storici: poco a sud Pienza, Castelmuzio e Petroio 

a nord. 

La distribuzione altimetrica del rilievo mostra un’elevata omogeneità: i fondovalle relativi ai corsi d’acqua principali  

sono posti a quote medie di 250 m slm, le dorsali collinari si sviluppano in prevalenza tra 300÷400 m slm, mentre i rilievi 

maggiori isolati raggiungono i 400÷600 m slm. L’assetto idrografico è incentrato interamente sul reticolo secondario 

afferente al T. Asso, a sua volta tributario del F. Orcia (bacino del F. Ombrone).  

Il sito interessa l’ampia sommità della dorsale compresa tra le incisioni dei T. Trona e Tuoma, caratterizzata da basse 

inclinazioni (5÷8°) della superficie topografica. Acclività maggiori, ma generalmente comprese tra 10÷15°, si riscontrano 

nel tratto inferiore dei pendii afferenti agli impluvi sottostanti, e in particolare, nel tratto occidentale degradante verso 

l’incisione del T. Tuoma. 

Le forme di uso del suolo sono riferibili interamente alle attività agricole e forestali, incentrate sull’elemento fondiario 

tipico del paesaggio toscano, il podere, di cui sono presenti diverse unità. Gran parte della superficie dell’area SI-5 è 

occupata da coltivazioni a cereali e foraggere associate, in prossimità, degli insediamenti rurali a limitate estensioni di 

uliveti. Appezzamenti di bosco naturale occupano i tratti di pendio a maggiore acclività, in corrispondenza dei fossi più 

incisi e, in modo pressoché continuo, il settore ad ovest della Strada provinciale SP 71 degradante verso l’incisione del 

T. Tuoma. 

 

 

Figura 2a: Localizzazione geografica dell’area SI-5.  
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Figura 2b: Panoramica dell’area presa dalla Strada Provinciale 71.   

 

 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’assetto morfologico complessivo del settore è riferibile al modellamento di una sequenza eterogenea di depositi a 

granulometria medio-fine, poco consistenti, disposti con giacitura lievemente inclinata, ad opera, principalmente delle 

acque di superficie e della gravità. La bassa permeabilità d’insieme dei terreni, unitamente alla facile erodibilità ad opera 

dello scorrimento idrico di superficie ha comportato lo sviluppo di un reticolo secondario diffuso in modo capillare 

sull’intero territorio. Il pattern, di tipo sub-dendritico, evidenzia, sia la ridotta permeabilità dei terreni, sia il ruolo svolto 

dai sistemi di discontinuità nell’impostazione dei collettori drenanti, in particolare di quelli di ordine superiore, che 

tendono ad assumere una disposizione sub-parallela. Nell’intorno dell’area SI-5, nelle zone dove il reticolo presenta una 

più spiccata gerarchizzazione, le aste del 2-3° ordine (e gradi superiori) assumono orientazioni sub-parallele disposte 

principalmente secondo le direzioni NNO/NO-SSE/SE e NE-SO. Tale andamento è ben rilevabile, in particolare, nelle 

vallecole dei corsi d’acqua maggiori (T. Asso, T. Tuoma). 

La limitata energia di rilievo limita lo sviluppo dei processi di approfondimento, con dislivelli tra la superficie sommitale 

e i fondovalle limitati a poche decine di metri. La modesta coesione dei terreni e la granulometria in prevalenza limoso-

sabbiosa consente la presa in carico anche da parte delle acque di dilavamento di elevate quantità di sedimento. Le 

variazioni di pendenza dei versanti, unitamente all’interazione tra il deflusso liquido incanalato e lo scorrimento 

superficiale diffuso, determinano la deposizione di gran parte del trasporto solido sul fondo delle vallecole che 

assumono così un tipico assetto a fondo piatto. 

Le dorsali sommitali, costituenti lembi residui dell’originaria paleo superficie, presentano un andamento articolato e 

variabile puntualmente, riconducibile solo localmente ad assetti regolari di tipo geometrico. La sovrapposizione di 

depositi a granulometria diversa (limi argillosi/sabbie/conglomerati-arenarie), caratterizzati da diversa resistenza al 



450 
 

modellamento, determina profili di erosione selettivi con variazioni di pendenza e selle lungo i crinali. Scarpate 

morfologiche di maggiore rilevanza, per altezza e continuità, si localizzano in corrispondenza dell’affioramento delle 

serie litoidi costituenti il substrato locale del bacino senese, quali le unità carbonatico-silicee costituenti la Falda 

Toscana. 

La generale rapida degradabilità e plasticizzazione dei terreni esposti o comunque prossimi alla superficie comporta su 

aree significative lo sviluppo di forme di modellamento tipiche dei terreni argillosi, quali i calanchi, lo sviluppo di 

fenomeni di creep nelle coperture e nell’orizzonte di alterazione delle unità sottostanti, sino all’attivazione di movimenti 

gravitativi coinvolgenti, oltre alle coltri, la zona alterata e i terreni in posto, con evoluzione di tipo lento. La distribuzione 

areale dei fenomeni rilevabili non evidenzia allineamenti o concentrazioni che possano fra presumere la presenza di 

elementi sovraordinati di controllo dello sviluppo dei fenomeni erosivi. 

L’area SI-5 corrisponde ad un tratto di dorsale sommitale dalla conformazione ancora omogenea. Il reticolo locale è 

ancora molto ridotto e la morfologia complessiva presenta un assetto piuttosto ”compatto”, delimitato dalle vallecole 

dei T. Trona e Tuoma decorrenti, rispettivamente, sul lato settentrionale e meridionale. Gli elementi di superficie non 

evidenziano fenomeni significativi di instabilità o di erosione accelerati in atto o potenziali.   
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Contesto geolog ico:  

L’area di studio si localizza nell’ambito della sequenza marina di età pliocenica rappresentante la porzione superiore del 

colmamento sedimentario del Bacino di Siena. Il Bacino di Siena costituisce un tratto del più esteso sistema di 

depressioni tettoniche, impostatesi a est della dorsale medio-toscana con orientazione complessiva NNO-SSE, tra il 

margine meridionale delle Colline del Chianti e i Monti Vulsini. 

La sequenza bacinale complessiva, poggiante su un substrato comprendente unità metamorfiche e sedimentarie, 

comprende depositi marini terrigeni a composizione prevalentemente argilloso-sabbiosa, depostisi nel Miocene-medio 

– Piacenziano. Ai sedimenti neogenici si sovrappongono localmente, tramite superfici inconformi sedimenti fluvio-

lacustri del Pleistocene e depositi di travertino di età Pleistocene medio-superiore (Figg. 3a-3b). 

 

 

Figura 3a: inquadramento geologico dell’area SI-5, individuata dal circolo. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (1969). 
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Figura 3b: carta geologica dell’area SI-5. Estratto dalla Carta geologica Regione Toscana a scala 10.0000. 

Gli studi condotti da vari Autori (a partire dai lavori a carattere generale di Lazzarotto & Sandrelli, 1977, Costantini et 

alii, 1982, sino ai recenti contributi specifici sintetizzati in Brogi, 2011; Brogi et alii, 2014) consentono una ricostruzione 

dettagliata della stratigrafia di seguito sintetizzata a partire dai termini più antichi (Fig. 4): 

- Substrato pre-Neogenico: termini metamorfici relativi alle unità Liguridi e sub-Liguridi (LU secondo Brogi et alii, 

2014); unità sedimentarie della Falda Toscana (TU); 

- Arenarie di Ponsano, arenarie e conglomerati di ambiente da continentale a marino, di età tardo Serravalliano-

inizio Tortoniano, poggianti tramite una superficie inconforme sulle Unità Liguridi del substrato. Unità SU1 spessore 

150 m; 

- depositi continentali a composizione prevalentemente sabbioso-argillosa con letti di lignite, di età tardo-Tortoniano 

– Messiniano. Unità SU 2, spessore circa 600 m; 

- argille lacustri-palustri con ligniti passanti a livelli di conglomerati e marne con resti fossili di organismi di acqua 

dolce, di età tardo-Messiniano. Unità SU3, spessore 200 m; 

- depositi marini, sabbie e, subordinatamente, conglomerati di ambiente litorale prossimale passanti a limi argillosi 

di bacino distale (Formazione delle Argille azzurre) con intercalati orizzonti e corpi sabbiosi. Unità SU 4. Età Pliocene, 

spessore sino a 600 m; 

- ghiaie, sabbie e argille sabbiose di ambiente fluvio-lacustre, età Pleistocene; 

- depositi di travertino, età Pleistocene medio-superiore. 
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I rapporti giaciturali tra le varie unità descritte sono riferibili sempre a superfici di contatto di tipo inconforme, lo 

sviluppo della sequenza deposizionale appare quindi strettamente controllata dall’evoluzione tettonica del settore. 

 

Figura 4: schema geologico-strutturale del Bacino di Siena (Brogi, 2011). Il circolo in blu localizza la posizione dell’area 
SI-5. 



454 
 

L’impostazione del bacino di Siena si inquadra nella fase tettonica estensionale, geneticamente riferibile alla formazione 

del bacino tirrenico (Boccaletti & Guazzone, 1972; Giglia, 1974; Bernini et alii, 1990), che coinvolge un ampio settore 

della piattaforma continentale toscana e della catena nord-appenninica. I caratteri della sequenza deposizionale e le 

relazioni con le strutture deformative individuate evidenziano un’evoluzione complessa non riconducibile a modelli 

interpretativi semplici, tipo graben o semi-graben, formulati in precedenza. Solo recentemente, lo studio di dettaglio 

delle strutture deformative presenti nei depositi del ciclo continentale pleistocenico, unitamente alla re-interpretazione 

delle prospezioni geofisiche profonde condotte per la ricerca geotermica (ad es. Brogi, 2011; 2014) ha consentito di 

ricostruire le principali fasi dell’evoluzione strutturale (Figg. 4-5). 

 

Figura 5: schema geologico-strutturale del Bacino di Siena (Brogi, 2011). Il circolo localizza la posizione dell’area SI-5. 

La porzione inferiore della catena nel settore toscano tirrenico si caratterizza per l’interposizione della sequenza silico-

clastica del Gruppo del Verrucano, tra il basamento metamorfico paleozoico e la serie carbonatico-evaporitica della 

Falda toscana. L’evoluzione in ambito estensionale del livello di scollamento principale a basso angolo individuatesi nel 

corso della strutturazione della catena comporta una segmentazione laterale del Verrucano e della serie della Falda 

Toscana. Nelle lacune interposte ai blocchi segmentati avviene la messa in posto delle coltri Liguridi, direttamente 

sovrapposte al substrato paleozoico. La depressione tettonica assume una configurazione complessiva tipo bowl-

shaped. 

La messa in posto della sequenza sedimentaria mio-pliocenica si associa al progressivo ampliamento ed 

approfondimento del bacino. Nei periodi di relativa quiescenza tettonica prevalgono i terreni fini di ambiente lacustre, 

mentre le fasi di maggiore attività, sottolineate anche dai contatti inconformi tra le diverse unità, sono associate alla 
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deposizione di conglomerati ed arenarie. In questo contesto la rotazione del bordo occidentale della depressione 

assume un ruolo determinante nella successiva evoluzione dell’area. L’attività delle superfici a basso angolo immergenti 

a O, e rappresentanti delle strutture antitetiche rispetto al livello di scollamento principale rivolto a E, comporta la 

progressiva rotazione in blocco dell’hanging wall. L’accomodamento della sequenza in deposizione alla geometria del 

bacino in progressiva evoluzione è registrata, oltre che nelle unconformity tra le diverse unità deposizionali, nelle pieghe 

gravity-driven riconosciute nei depositi argillosi.  

Il quadro cronologico e deformativo caratteristico delle diverse unità sedimentarie consente di definire l’evoluzione 

della struttura tettonica delimitante il margine orientale del bacino, posta in prossimità e di diretto interesse per 

l’assetto dell’area SI-5. L’unità SU4, sovrapposta tramite una superficie inconforme a SU3, presenta nella parte basale 

una deposizione regolare e non disturbata. Gli intervalli seguenti della sequenza evidenziano un’interferenza diretta 

con la mobilità tettonica associata all’attività delle faglie riferibili al sistema di Rapolano. Questo sistema riveste un ruolo 

primario nella progressiva migrazione verso est del depocentro bacinale e nell’improntare l’assetto della sequenza 

stratigrafica di colmamento, l’inizio della sua attività è collocabile nel Pliocene inf.-medio.  

Il sistema di Rapolano, orientato nell’insieme NNO-SSE, definisce il margine orientale del bacino di Siena (Figg. 4-5), 

delimitando l’areale di affioramento delle unità pre-neogeniche, comprendenti nel settore meridionale prossimo al sito 

di studio i termini calcareo-silico-marnosi del Trias-Oligocene della Falda Toscana. Nei settori settentrionale e centrale 

del bacino, la continuità degli affioramenti e le evidenze deformative consentono di localizzare con precisione la 

discontinuità, mentre nel tratto meridionale frammentarietà dei blocchi e mascheramento dovuto ai sedimenti recenti, 

oltre a rendere necessario l’impiego dei dati geofisici, comporta una maggiore indeterminatezza nel posizionamento.  

Per quanto spesso solo ipotizzabile sulla base dei dati diretti di superficie, il sistema di Rapolano assume un ruolo 

primario, sia nella strutturazione del bacino tettono-sedimentario di Siena, sia nel controllare l’assetto idrogeologico e 

la circolazione dei fluidi idrotermali. Nel settore centrale, tra Rapolano e Trequanda in particolare, estesi depositi di 

travertino formatisi in corrispondenza dell’emergenza di sorgenti termo-minerali sono associati alla traccia della faglia. 

La prosecuzione verso S della faglia si localizza circa 3 km a E dell’area SI-5 (Figg. 4-5).  

In corrispondenza del sito (loc. Podere Torricella) e poco a N (rilievo la Castellaccia) la continuità della sequenza di 

colmamento mio-pliocenico del bacino senese è interrotta dall’affioramento delle litologie relative alle unità della Falda 

toscana. I blocchi, sebbene di limitata estensione (solo alcune centinaia di metri), costituiscono la punta emergente di 

ammassi carbonatici di più ampie dimensioni a contatto con il substrato pre-neogenico e presumibilmente dislocati da 

elementi deformativi minori associati al sistema di Rapolano, come indicato dalla presenza di un piccolo affioramento 

di travertino e da sorgente sulfuree a SE del sito (Podere Bagnacci, alveo T. Trona) (Fancelli & Nuti, 1975; Servizio 

Geologico d’Italia, 1968). La continuità delle unità carbonatiche, al di sotto della sequenza terrigena pliocenica, fa 

ritenere possibile la presenza nel sottosuolo di fenomeni carsici e circolazione idrotermale. La Carta geologica della 

Regione Toscana (Figura 3b) descrive come contatti stratigrafici inconformi i limiti perimetrali affioranti tra i terreni della 

sequenza mio-pliocenica del bacino di Siena e le unità della Falda Toscana. In relazione al significato che assume la 

presenza delle unità del substrato al margine del bacino di Siena e delle evidenze di una possibile circolazione 

idrotermale in corrispondenza anche degli affioramenti carbonatici minori appare verosimile considerare l’esistenza di 

sistemi tettonici coevi all’impostazione del bacino di Siena che dislocano sino in profondità la serie di colmamento e le 

unità sottostanti, come peraltro già ipotizzato nella Carta geologica a scala 1:100.000 (Fig. 3a; Servizio Geologico 

Nazionale, 1968). 
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Lo studio dei sedimenti fluviali e dei travertini che ricoprono localmente la sequenza marina pliocenica ha evidenziato 

nel settore più a nord (dintorni di Siena) la presenza di dislocazioni tettoniche nell’ambito dei sedimenti marini del 

Pliocene medio, dei depositi fluviali e di placche di travertino datate al Pleistocene superiore finale (Broggi et alii, 2014).  

Gli elementi meso-strutturali di superficie appaiono coerenti con le strutture profonde che hanno controllato 

l’evoluzione del tratto settentrionale del bacino, individuate con la geofisica, con la distribuzione delle sorgenti 

mineralizzate e delle emissioni gassose in attività, con l’impostazione delle incisioni fluviali principali e l’assetto del 

reticolo di drenaggio secondario.  

 

 

Figura 6: schema geologico-strutturale del Bacino di Siena (Brogi, 2011).  
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Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area SI-5 sono costituiti da: 

- tratto meridionale del sistema di Rapolano Terme (Fig. 4), disposto nell’insieme con orientazione NNO-SSE, che ha 

controllato l’evoluzione Plio-quaternaria del bacino di Siena. Questa struttura tettonica è  stata oggetto recentemente 

di approfondite indagini specifiche nell’ambito della ricostruzione dell’evoluzione strutturale e sismo tettonica del 

settore (si vedano p.e., Brogi, 2011; 2014). La prosecuzione meridionale del sistema decorre circa 3 km a est dell’area 

di studio. Si tratta di un sistema di faglie ad alto angolo, immergenti verso O, la cui giacitura tende gradualmente a 

ridurre l’inclinazione procedendo in profondità. L’assetto giaciturale del bordo orientale del bacino e il controllo 

strutturale operato sulla circolazione idrica sotterranea e sui sistemi idrotermali   

 

- sistema della Faglia del M. Cetona – CFS (Fig. 6-7), disposto NNO-SSE, e posto circa 10 km a SO del sito; 

- faglia del Monte Amiata (MAF) e faglia di Campiglia d’Orcia (COF), distanti circa 18 km dall’area e orientate nell’insieme 

NE-SO (Fig. 6-7), la cui attività recente (Pleistocene medio) è evidenziata dalla dislocazione della sequenza vulcanica  e 

dal controllo delle emergenze della circolazione idrotermale. In corrispondenza della faglia del Monte Amiata, in 

particolare, sono state individuate manifestazioni vulcaniche datate a 300 ÷190 mila anni (Brogi, 2007). 

L’areale ospitante il sito SI-5 non risulta interessato da strutture fragili cartografate. Il settore rappresenta una zona di 

raccordo tra il depocentro assiale del bacino di Siena (disposto NNO-SSE), individuatosi nel corso del Pliocene inf.-medio 

e corrispondente al corso del T. Asso, il principale collettore drenante attuale della zona defluente con direzione NNO-

SSE, e il margine orientale del bacino di Siena rappresentato dall’affioramento delle unità della Falda Toscana, delimitate 

tettonicamente dal sistema di faglia di Rapolano. 

L’area SI-5 e il suo intorno significativo si estendono quasi esclusivamente nell’ambito dei depositi marini riferibili alla 

porzione superiore della sequenza sedimentaria di colmamento del bacino senese. In corrispondenza del sito la 

stratificazione è omoclinalica debolmente immergente a SO. Il settore costituisce, a scala più ampia, il lato orientale di 

una blanda struttura sinforme orientata NNO-SSE. Lo sviluppo di tale architettura deposizionale, sinsedimentaria, è 

direttamente connesso all’evoluzione nel corso del Pliocene del bacino di Siena improntata dall’attività del sistema di 

faglia di Rapolano, che ha comportato il progressivo spostamento verso E del depocentro unitamente ad una rotazione 

complessiva del settore (Brogi, 2011).  
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I principali terremoti rilevati nei settori limitrofi all’area sono elencati nella Tab. 4. 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 56 

Siena 16/12/1320 VII 5,14* 36 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5,61* 49 

Asciano 16/10/1449 VII 4,72* 15 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5,35* 6 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5,82* 39 

Val d’Orcia 24/03/1679 VI-VII 4,51 * 8 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5,67* 66 

Narni 1714 VII-VIII 5,35* 96 

Travale 11/12/1724 VII 5,14* 55 

Siena 01/10/1741 VII 5,14* 36 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5,01* 65 

San Gemini 26/05/1753 VII 5,14* 91 

Radicofani 05/10/1777 VII 5,04* 27 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5,11* 12 

Val d’Orcia 31/10/1802  4,99* 8 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5,15* 121 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5,14* 96 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 98 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 38 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 33 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 88 

Pienza 15/11/1897  4,72* 4 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 22 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 45 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 98 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 37 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 16 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 30 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 7 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 108 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 89 

Tuscania 06/02/1971 VIII 4,8 80 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
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Figura 7: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 7 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il 

settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la 

cui distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Figura 9; modificata 

da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per lo 

sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  
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Figura 8: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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degradabilità e “plasticizzazione”), insieme alla limitatezza degli affioramenti non ha consentito di individuare eventuali 

dislocazioni recenti in corrispondenza delle faglie riconosciute. L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate 

sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha comunque 

evidenziato dislocazioni tettoniche superficiali significative. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali forme 

d’erosione di tipo lineare e areale, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi, modellamento 

morfo-selettivo di sequenze litologiche eterogenee. Si tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali 

riconducibili all’evoluzione e al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente alle variazioni del livello di base 

indotte dalle oscillazioni climatiche quaternarie. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi riferibili 

a fenomeni di fagliazione superficiale. Il principale elemento tettonico segnalato nell’intorno, il sistema di faglia di 

Rapolano Terme, si localizza a una distanza di alcuni chilometri e non risulta interferire con l’assetto dell’area in esame.  

L’assetto omoclinalico dell’area è coerente con quello relativo settore orientale del bacino di Siena. La giacitura della 

sequenza sedimentaria Plio-quaternaria di colmamento appare regolare, sia nel sito in esame, che su un ampio areale 

circostante.  Non sono state messe in luce evidenze di strutture secondarie, quali scorrimenti lungo strato (i.e., flexural-

slip fault), possibilmente connessi a tilting o blandi piegamenti della serie.  

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico.  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI.  

Servizio Geologico d’Italia (1968) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 121 – Montepulciano. 
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4.2 PI-3 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.2)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

112 – Volterra 
(1:100.000) 
CARG F. 284- 
Rosignano 
Marittimo 
(n.d.) 

PI-3 L’area è posta sul lato orientale del bacino del F. Fine. L’assetto complessivo è 
improntato dall’evoluzione polifasica di un bacino estensionale impostatosi sul  
margine tirrenico, la cui attività è documentata nell’intervallo Miocene sup. - 
Pleistocene medio. Il settore ricade in prossimità della Sorgente sismogenica 
singola ITIS 066 compresa nella sorgente composita ITCS 088 (DISS 3.1.1), tali 
strutture rappresentano a scala più ampia la prosecuzione verso SO del sistema 
di faglie bordiere della Versilia (ITHACA, sistema Pisa-Viareggio n. 61604-61607). 
Nelle vicinanze dell’area è stata localizzata l’area epicentrale del terremoto del 
14/08/1846 (I° = 10; Mw = 5,9 stimata da campo macrosismico; CPTI 11), che 
produsse tra l’altro diffusi fenomeni di liquefazione, e di vari eventi con Mw = 
4,5÷5,2. 
La configurazione morfostrutturale ottenuta da aerofotointerpretazione 
evidenzia un controllo diretto da parte dei sistemi di faglie bordiere nell’assetto 
del bacino fluviale e della sequenza marino-continentale di colmamento del 
bacino subsidente. La mancanza di sezioni significative, in relazione alla rapida 
degradazione dei sedimenti in affioramento, unitamente al comportamento 
plastico dei depositi recenti, non consente valutazioni precise sull’attività recente 
delle strutture tettoniche delimitanti il bacino. 
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie), nell’area e nei settori adiacenti, 
non ha comunque evidenziato dislocazioni tettoniche superficiali significative. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 4.2 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PI-3 
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4.3 GR-1 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.3)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

128 – Grosseto 
(1:100.000) 
CARG F. 331- 
Grosseto  
(n.d.) 

GR-1 L’area corrisponde alla porzione sommitale di una dorsale collinare secondaria 
impostata nei depositi del Pliocene sup. – Pleistocene inf., direttamente 
sovrapposti alle unità sommitali della Falda Toscana. Il comportamento selettivo 
dei terreni Plio-Quaternari, dapprima marini quindi continentali, nei confronti 
dell’erosione, impronta la morfologia d’insieme del rilievo caratterizzata dal 
susseguirsi di una serie di superfici strutturali, dall’andamento regolare, 
delimitate da orli continue di scarpate. 
Lo sviluppo dei pendii e il fitto reticolo di incisioni minori ha consentito una 
ricognizione rappresentativa dello stato deformativo del settore. I rilievi di 
terreno, unitamente all’analisi aerofotogeologica, volti in particolare a verificare 
la presenza di discontinuità e deformazioni nelle superfici di modellamento, o 
anomalie nel reticolo idrografico secondario, non hanno evidenziato elementi 
morfologici riferibili ad attività recente delle strutture disgiuntive.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 4.3 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area GR-1 

 

  



466 
 

4.4 GR-2 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

128 – Grosseto 
(1:100.000) 
CARG F. 331- 
Grosseto  
(n.d.) 

GR-2 L’area si inserisce in un ambito geologico e morfologico complesso, con il rilievo 
impostato nelle unità dei Flysch alloctoni sovrapposti alle unità calcareo-
terrigene della Falda Toscana. Lo stato deformativo della sequenza meso-
cenozoica è improntato da un fitto reticolo di faglie e fratture che controlla lo 
sviluppo dei processi di modellamento e impronta l’assetto complessivo (es. 
versanti, reticolo principale). La revisione dei dati bibliografici, unitamente 
all’analisi aerofotogeologica, non ha evidenziato elementi morfologici riferibili ad 
attività recente delle strutture disgiuntive presenti. Nell’intorno dell’area, in 
particolare, la morfologia è riferibile al modellamento operato sui depositi fluviali 
quaternari e marini di età pliocenica dalla gravità e dalle acque di scorrimento 
superficiale. In corrispondenza dell’area, lo spessore della sequenza Plio-
quaternaria varia sensibilmente in relazione al precedente modellamento di tipo 
erosivo subito dal substrato locale. L’unità calcareo-marnosa sottostante 
(Alberese “Auct.”) giunge ad affiorare in alcune incisioni relative al reticolo 
secondario. 
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti 
non ha comunque evidenziato dislocazioni tettoniche superficiali significative. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 4.4 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area GR-2 

 

Scheda Monografica GR-2 

Regione: TOSCANA 

Provincia: GROSSETO 

Comuni: Campagnatico 

Superficie areale: 165,92 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 128 - Grosseto); 
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- cartografia geologica Regione Toscana scala 1:10.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Toscana a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et al., 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 
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geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 
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geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 2a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area GR-2 ricade nel settore inferiore del bacino del F. Ombrone, in corrispondenza del passaggio del corso d’acqua 

dall’ambito collinare a quello di pianura alluvionale vera e propria, poco a monte della piana di Grosseto.  

Il sito si localizza sul versante in destra idrografica, al margine meridionale della dorsale collinare di Campagnatico – 

Sasso d’Ombrone (Fig. 2a; 2b). La vallata a partire dalla confluenza del T. Melacce con l’Ombrone, alla base del rilievo 

di Monte Cucco, assume un’ampiezza rilevante che consente l’esistenza di una piana di fondovalle della larghezza di 

circa 2 km attraversata dall’alveo dell’Ombrone defluente con un andamento sinuoso, di tipo meandriforme, 

nell’insieme disposto da NE verso SO. La tendenza alla divagazione del corso d’acqua e i processi di dinamica fluviale 

attivi in presenza di portate elevate, quando il fondovalle diventa un’areale di espansione naturale dei deflussi di piena, 

hanno fatto sì che l’area rimanesse libera da insediamenti e infrastrutture di rilievo. Per un ampio tratto l’unico 

attraversamento del fondovalle è costituito dalla Strada provinciale n. 18 di Campagnatico, che in località Pianetti 

attraversa il fiume con il nuovo ponte posto poco a monte del guado della Barca Vecchia. 

Alla base del rilievo di Campagnatico, l’arretramento del fronte collinare riferibile a una fase morfo-evolutiva precedente 

all’impostazione dell’attuale corso d’acqua, comporta in destra idrografica un evidente ampliamento della vallata. In 

questo tratto, caratterizzato da un pendio nell’insieme blandamente ondulato (range inclinazione media 7 ÷ 12°), che 

raccorda il fondovalle attuale con i retrostanti rilievi collinari, si localizza l’area in esame. Estesa dal margine 

altimetricamente inferiore delle superfici terrazzate di modellamento sino al margine dei rilievi collinari, questa occupa 

un ampio settore dalla forma complessiva triangolare. Il limite meridionale, decorrente attorno ai 50 m slm, è 

rappresentato dal margine superiore della fascia caratterizzata da un sensibile cambio di pendenza, a sviluppo 

complessivo lineare, che segna il passaggio alla piana fluviale derivante dallo sviluppo attuale e recente dei processi di 

dinamica fluviale. La zona altimetricamente superiore dell’area in esame raggiunge i 75÷90 m slm.  I margini laterali 

sono costituiti dalle propaggini dei rilievi collinari che costituiscono la dorsale Campagnatico-Sasso d’Ombrone. Sul lato 

O, in particolare, il limite è dato da un rilievo allungato che raggiunge gradualmente le quote 100÷300 m slm, separando 

in modo netto il settore di interesse dal tratto superiore incassato del corso del F. Ombrone. Sulla prosecuzione 

settentrionale di questa dorsale è localizzato l’abitato del concentrico comunale. 
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Figura 3a: Localizzazione geografica dell’area GR-2.  

 

 

Figura 2b: Panoramica dell’area presa dalla SP 18.  
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L’utilizzo del suolo comprende esclusivamente attività connesse all’agricoltura, con coltivazioni di foraggere erbacee su 

appezzamenti di vaste estensioni e subordinate superfici a cereali. Rivestono importanza anche le piantagioni arboree 

specializzate, quali gli uliveti e i frutteti. Poco a valle dell’area esaminata è presente un impianto per la lavorazione degli 

inerti. La vegetazione arbustiva e arborea naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi 

secondari, ai limitati tratti con maggiore acclività e ad alcuni tratti minori del fondovalle.  

L’abitato principale presente nell’intorno è rappresentato da Campagnatico, che si colloca circa 2 km a N dell’area in 

esame. Gli unici insediamenti presenti in corrispondenza dell’area e delle zone adiacenti sono relativi a piccoli 

insediamenti agricoli costituiti da nuclei rurali formati da pochi edifici. Ai margini dell’area si sviluppano, 

rispettivamente, i tracciati delle strade provinciali di Campagnatico (sul lato E) e delle Conce sul margine O. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata dal riaggiustamento topografico conseguente al sollevamento del 

settore manifestatosi nel corso del Quaternario, a cui si sono sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo 

fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area grossetana è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pliocenici, 

almeno 100 m slm nella zona in esame, e dei depositi continentali del Rusciniano – Villafranchiano inf. che nel settore 

di Campagnatico raggiungono quasi i 200 m slm (Carta geologica Regione Toscana). L’intensificarsi dei processi erosivi, 

riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha comportato sia un 

rapido approfondimento del corso d’acqua principale nel tratto collinare, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo 

complesso.  

Nella porzione di bacino dell’Ombrone in esame, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 

tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo (ad esempio, la zona di confluenza con il T. Orcia a monte di Sasso d’Ombrone e - in corrispondenza 

dell’area – la zona a valle di Monte Cucco) e valli strette lineari, modellate in roccia, praticamente prive di depositi e con 

elevato gradiente (quali il tratto Paganico – Monte Cucco). L’ampiezza e l’assetto del fondovalle attuale dell’Ombrone 

nel settore prospiciente l’area di studio, in particolare, evidenzia una fase di modellamento precedente all’impostazione 

del corso d’acqua.  

Il passaggio dal tratto collinare del bacino a quello di pianura, ben riconoscibile alla base del pendio su cui sorge l’abitato 

di Monte Cucco, corrisponde ad assetti morfologici significativamente diversi:  

- a monte il fiume con un alveo ristretto, a sviluppo monocursale e dall’andamento quasi lineare, scorre con gradienti 

di fondo relativamente elevati, incassato tra i versanti e  privo di piana alluvionale; 

- a valle, il fiume assume sezioni di deflusso più ampie, uno sviluppo meandriforme sinuoso, gradienti ridotti e scorre 

nell’ambito di una relativamente ampia piana alluvionale modellata in depositi incoerenti a granulometria media.  

La transizione, che si realizza in un ridotto ambito areale con un repentino passaggio del corso d’acqua alla 

configurazione di pianura con i caratteri tipici del paesaggio maremmano, corrisponde a un evidente cambio di 

orientazione dell’asta fluviale. L’asse del fondovalle è orientato SE-NO dalla foce all’inizio del tratto collinare, qui si 

dispone S – N per attraversare la prima dorsale collinare al termine della quale si dispone nuovamente SE-NO. 
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Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del rilievo derivanti dal modellamento di 

tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti più aspri dal profilo complessivo 

abbastanza regolare corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee (per lo più riferibili alla Falda Toscana), spesso 

delimitati da discontinuità tettonica, come la dorsale di Monte Cucco in sinistra del corso dell’Ombrone e, a scala 

minore, parte del crinale di Campagnatico. Le unità del substrato a elevata componente pelitica (in genere riferibili al 

Dominio Ligure), più facilmente degradabili ed erodibili, affioranti diffusamente in destra dell’Ombrone tra 

Campagnatico e Montepescali sono caratterizzate da morfologie dolci, blandamente ondulate e meno regolari. La 

morfo-selezione erosiva tra le due categorie di rocce pone frequentemente in risalto l’assetto geometrico dei limiti tra 

le unità della Falda Toscana e quelle del Dominio Ligure, in genere corrispondenti a elementi tettonici. 

La zona di affioramento dei terreni marini pliocenici, facilmente erodibili, presenti tra Campagnatico e la valle 

dell’Ombrone corrisponde a un versante che a scala complessiva si presenta debolmente inclinato e dall’assetto  

blandamente ondulato, ma che nel dettaglio evidenzia un paesaggio estremamente articolato. Il reticolo minore diffuso 

in modo capillare presenta un pattern subdendritico con linee principali di drenaggio controllate dal richiamo 

topografico operato dal rapido approfondimento del corso d’acqua principale.  

Superfici terrazzate di modellamento si riconoscono in corrispondenza degli affioramenti dei terreni continentali con 

maggiore estensione. Depositi fluviali terrazzati, riferibili al corso d’acqua attuale, sono presenti con continuità lungo 

entrambi i versanti sino a quote di 60÷70 m slm, ovvero 30÷40 m al di sopra della piana di fondovalle attuale. 

 

 

Contesto geolog ico:  

L’area GR-2 si localizza nella zona retrostante la pianura grossetana, al margine della Dorsale Medio-toscana, nell’ambito 

di un settore caratterizzato da una diffusa tettonica estensionale geneticamente legata all’impostazione del bacino 

tirrenico. Le sequenze litologiche presenti sono riferibili alle unità costituenti la struttura della Catena, alla 

sedimentazione post-orogena e ai depositi continentali quaternari.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea, rappresentata dal Massiccio Sardo –Corso, nel corso del Cretaceo-Miocene 

inf.  (Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione 

di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-

ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della 

copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento in corrispondenza, rispettivamente, delle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Il processo estensionale migrò nel tempo verso E, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dal Miocene inferiore-medio, coevo con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi 
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di bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali 

ad alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica. Tali bacini sono separati longitudinalmente da lineamenti 

strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene superiore – Quaternario. I bacini 

ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20-25 km), mentre quelli ad 

est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 

 

La complessità strutturale del settore è evidenziata dalle unità, riferibili a diversi domini, presenti nell’immediato 

intorno dell’area in esame (Figg. 3a-3b): 

- Quaternario:  

- coperture detritico-colluviali indifferenziate, depositi fluviali attuali, recenti e terrazzati (Pleistocene sup. – 

Olocene); 

- depositi alluvionali terrazzati (Pleistocene); 

- Plio-Quaternario: depositi continentali terrazzati (Rusciniano-Villafranchiano inf.); 

- Pliocene marino: argille sabbiose (Zancleano-Piacenziano); 

- Messiniano: depositi lacustri e lagunari post-evaporitici. Conglomerati poligenici, calcari, argille e arenarie 

(Tortoniano sup. – Messiniano); 

- Dominio Ligure interno: Argille a Palombini. Argilliti grige e calcilutiti (Cretacico inf.); 

- Dominio Sub Ligure: Unità di Canetolo. Argille e calcari (Paleocene-Eocene); 

- Dominio Toscano: Formazione del Macigno. Torbiditi a composizione prevalentemente arenacea con livelli di 

argilliti e microconglomerati (Oligocene sup.-Miocene inf.). 
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Figura 3a: inquadramento Geologico dell’area GR-2. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (1969). 
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Figura 3b: carta geologica dell’area GR-2. Estratto dalla Carta geologica della Regione Toscana a scala 10.000. 

Il Macigno affiora in modo discontinuo in corrispondenza delle dorsali di Monte Cucco, Campagnatico e, più a O, di M. 

Rosaio, orientate nell’insieme circa N-S. I singoli blocchi, in relazione alla maggiore competenza della roccia rispetto alle 

litologie circostanti,  assumono un evidente risalto morfologico e nel complesso conservano al loro interno l’assetto 

giaciturale. In corrispondenza della dorsale di Campagnatico, la stratificazione presenta immerge nell’insieme verso NE-

NNE con angoli gradualmente crescenti da 20° a 50° procedendo da O verso E. 

I termini alloctoni dei domini Ligure e Subligure, sovrapposte tramite contatti di tipo tettonico all’unità della Falda 

Toscana, affiorano lungo la valle dell’Ombrone, nel tratto Paganico-Monte Cucco e nell’intorno della dorsale di 

Campagnatico. L’assetto interno delle unità è fortemente deformato e scompaginato con un estrema variabilità 

puntuale nelle giaciture e nei rapporti stratigrafici. L’assetto attuale e i rapporti giaciturali con il Macigno sono 

improntati dagli elementi tettonici distensivi sovraimposti alle fasi compressive di strutturazione della catena.  

In corrispondenza del margine occidentale della dorsale di Campagnatico, in particolare, il Macigno costituente il crinale 

su cui sorge il nucleo storico dell’abitato, è in contatto tramite una faglia sub-verticale con andamento pressochè 

rettilineo con le Argille a Palombini affioranti più ad O. La discontinuità, orientata NO-SE, si localizza circa in 

corrispondenza della Strada provinciale n. 18 risalente verso l’abitato. Il controllo passivo sul modellamento derivante 

dalla diversa resistenza all’erosione delle due unità pone in forte risalto morfologico il limite tettonico.  

Successivamente all’impilamento delle unità dei domini Liguri e all’impostazione della tettonica distensiva, il settore ad 

O di Campagnatico, è stato coinvolto da una fase di spianamento e successiva deposizione dei terreni di transizione e 
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marini del Miocene sup.-Pliocene. La superficie di contatto, omogenea e ben regolarizzata, assume attualmente una 

live inclinazione verso O. Ai terreni marini pliocenici si sovrappongono tramite contatti di tipo erosivo i depositi 

continentali del Plio-quaternario, le cui superfici sommitali rimodellate raggiungono quote prossime ai 200 m slm. 

La sequenza quaternaria comprende, principalmente, la deposizione e il terrazzamento di vari cicli di sedimenti fluviali 

che si distribuiscono dalla piana di fondovalle (depositi attuali di epoca storica), ai ripiani prossimi alla quota del campo 

di attività fluviale (depositi recenti, Olocene-Pleistocene sup.) alle superfici di modellamento sopraelevate di 40÷50 m 

rispetto all’aveo attuale (depositi terrazzati, Pleistocene). 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici individuati nell’intorno dell’area GR-2 comprendono (Fig. 4): 

- Sistema del M. Cetona, costituito da un gruppo di faglie (T011, T015, T017) di tipo diretto – transtensivo, orientato 

nell’insieme NNO-SSE e a cui è attribuita un’attività Plio-quaternaria. 

- La faglia del M. Amiata (T006, T007, T008, T009) costituita da una serie di segmenti disposti N50 e caratterizzati da 

una cinematica transtensiva. L’analisi dell’evoluzione dell’edificio vulcano dell’Amiata e delle modalità della 

circolazione idrotermale hanno portato a ipotizzare per questo elemento un’attività protrattasi almeno sino al 

Pleistocene medio-terminale. La faglia ha conollato l’impostazione dei centri eruttivi e la datazione delle 

manifestazioni eruttive ha riscontrato rocce vulcaniche con età  300 ÷ 190 mila anni (Brogi, 2007). La struttura 

svolge un ruolo primario nel condizionare la circolazione idrotermale e la venuta in superficie di gas e fluidi termo-

minerali, sia nell’intorno dell’apparato vulcanico, sia sul margine opposto (orientale) del bacino di Radicofani. Le 

manifestazioni idrotermali presenti nell’area di Sarteano, ubicate a est della dorsale del M. Cetona, si localizzano in 

corrispondenza dell’intersezione del sistema di faglia del Cetona con un segmento di faglia orientato N50 che 

rappresenta verosimilmente la prosecuzione della faglia del M. Amiata. 

- Una struttura tettonica lungo la valle del F. Ombrone (cfr. Fig. 5) con possibili evidenze di fagliazione recente in 

superficie, individuata attraverso un’analisi integrata pubblicata recentemente (Piccardi et alii, 2015) dei dati di 

sottosuolo, dell’assetto morfostrutturale, della sismicità e del gradiente geotermico. L’elemento segnalato 

corrisponde ai contatti tettonici tra le zolle di Macigno, costituenti le dorsali collinari su cui si localizzano di abitati 

di Monte Cucco e Campagnatico (cfr. Cap. Contesto geologico), e le unità dei Domini Ligure e Sub Ligure messe in 

posto durante la strutturazione della Catena. Si tratta di faglie ad alto angolo, di tipo distensivo, con andamento 

planimetrico nell’insieme rettilineo, della lunghezza di 3 ÷ 6 km, disposte N–S (margine O dorsale di Monte Cucco) 

o NNO-SSE (bordo O rilievo di Campagnatico). 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. 

 

I principali terremoti rilevati nei settori limitrofi all’area sono elencati nella Tab. 4. 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 68 

Siena 16/12/1320 VII 5,14* 52 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5,61* 49 

Asciano 16/10/1449 VII 4,72* 47 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5,35* 37 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5,82* 71 

Val d’Orcia 24/03/1679 VI-VII 4,51* 31 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5,67* 74 

Narni 1714 VII-VIII 5,35* 107 

Travale 11/12/1724 VII 5,14* 40 

Siena 01/10/1741 VII 5,14* 52 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5,01* 70 

San Gemini 26/05/1753 VII 5,14* 108 

Radicofani 05/10/1777 VII 5,04* 39 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5,11* 40 
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Val d’Orcia 31/10/1802  4,99* 31 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5,15* 115 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5,14* 78 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 89 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 51 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 57 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 74 

Pienza 15/11/1897  4,72* 40 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 31 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 64 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 116 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 42 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 27 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 47 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 41 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 95 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 111 

Tuscania 06/02/1971 VIII 4,8 68 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Fig. 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea Tosco-

Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, 

vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Fig. 5; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è 

affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui 

distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Tab. 4; Fig. 6; 

modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per lo 

sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  
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Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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principalmente dalla permeabilità d’insieme dei terreni affioranti, dalle condizioni di affioramento e dai gradienti 

topografici. L’assetto della valle dell’Ombrone, in cui si alternano ampi fondovalle piatti a tratti incassati in roccia, 

evidenzia importanti processi di riorganizzazione del reticolo principale come conseguenza del sollevamento Plio-

quaternario del settore documentato dalle quote di affioramento della sequenza marina pliocenica, dei depositi 

continentali del Quaternario inf., e dalla sequenza di terrazzi fluviali presenti al di sopra del fondovalle attuale. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali forme 

d’erosione di tipo lineare e areale, tratti fluviali ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti di versante, modellamento 

morfo-selettivo di sequenze litologiche eterogenee. Si tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali 

riconducibili all’evoluzione e al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al sollevamento che ha interessato 

il margine della Dorsale medio-toscana nel corso del Plio-quaternario, a cui si sono sovrapposte le variazioni del livello 

di base marino indotte dalle oscillazioni climatiche quaternarie. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi riferibili 

a fenomeni di fagliazione superficiale. I principali elementi tettonici segnalati nell’intorno, il sistema di faglia del M. 

Cetona e la faglia del M. Amiata, si localizzano a distanza di vari chilometri e non risultano interferire con l’assetto 

dell’area in esame.  

Una delle strutture tettoniche con possibili evidenze di fagliazione recente in superficie segnalata nella recente 

pubblicazione di Piccardi et alii (2015) si localizza nell’intorno prossimo all’area e corrisponde alle faglie ad alto angolo 

di tipo distensivo che delimitano il margine di alcune dorsali della lunghezza di alcuni chilometri impostate nel Macigno. 

Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite da 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, anomalie nello sviluppo del reticolo e allineamenti di 

scarpate. Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale (valli sospese, tratti di fondovalle incassato, 

superfici terrazzate distribuite a varie quote) riconducibili al ringiovanimento e alla riorganizzazione recente del reticolo 

idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

La struttura indicata nel recente studio, già segnalata quale elemento tettonico nel F. 128 – Grosseto della Carta 

geologica d’Italia, era stata presa in considerazione nelle precedenti fasi dello studio. I segmenti di faglia presentano un 

forte risalto morfologico e una “freschezza” nell’assetto complessivo che fanno ipotizzare la presenza di attività recente. 

L’analisi specificatamente condotta non ha tuttavia rilevato evidenze di movimenti lungo le discontinuità, interferenze 

con il reticolo minore, concentrazioni di forme erosive o di movimenti gravitativi, o altri condizionamenti nei processi di 

modellamento riconducibili ad uno stato di attività recente della struttura. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico.  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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4.5 GR-4 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.5)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

120 – Siena; 128 
– Grosseto 
(1:100.000) 
CARG F. 331- 
Grosseto  
(n.d.) 

GR 4 ll settore immediatamente a N dell’area, impostato nel substrato metamorfico 
(Verrucano Auct.), è caratterizzato da una morfologia articolata, caratterizzata 
da dorsali allungate, allineamenti di pendii e selle che rispecchiano il controllo 
operato dall’assetto strutturale, in parte riferibile al ciclo deformativo pre-Alpino 
nei confronti dei processi erosivi. I sistemi di lineamenti maggiormente diffusi 
sono disposti E – W e N – S. Al margine E dell’area si sviluppa il bacino distensivo 
di Baccinello colmato da sedimenti Mio-Pliocenici. 
L’area si sviluppa in corrispondenza di un esteso affioramento di depositi 
quaternari (Pleistocene medio-inf. ?), la cui superficie sommitale è 
profondamente rimodellata. Orientazione e distribuzione delle linee di drenaggio 
risultano, nell’insieme, analoghe al tratto sovrastante del bacino imbrifero 
impostato nelle unità del substrato. L’analisi aerofotogeologica e i rilievi di 
terreno, limitati a causa della scarsità di affioramenti significativi, non hanno 
rilevato evidenze di deformazioni riconducibili alla riattivazione di discontinuità 
di origine tettonica. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 4.5 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area GR-4 
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4.6 VT-35 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.6)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

129 – Santa 
Fiora (1:100.000) 
CARG F. 333 - 
Acquapendente 
(n.d.) 

VT-35 L’area si localizza sul margine O del bacino distensivo di Siena-Radicofani, a 
ridosso dell’edificio vulcanico del M. Amiata. I terreni di imposta comprendono 
la potente sequenza terrigena, prevalentemente argillosa, depostasi al disopra 
della coltre alloctona (Liguridi Auct.), nel corso del Miocene sup. - Pliocene 
durante l’evoluzione del settore meridionale del bacino subsidente. In 
affioramento, limitati lembi di depositi fluviali e detritico-colluviali quaternari 
ricoprono localmente le argille sabbiose plioceniche. La morfologia, a livello di 
dettaglio, è improntata dalle forme relative ai processi di modellamento tipici 
dei terreni argillosi e delle condizioni climatiche dell’Italia centrale 
(degradazione superficiale, solchi di erosione, dilavamento areale, calanchi). Il 
reticolo di ordine inferiore presenta un pattern sub-dendritico. A scala 
d’insieme, invece, l’analisi aerofotogeologica evidenzia un netto controllo 
strutturale nei collettori di ordine superiore, nell’assetto dei fondovalle, nella 
disposizione delle selle, delle zone di erosione accelerata a geometria lineare, 
e nell’andamento di lineamenti morfologici che si sovrappongono alle 
precedenti forme. La limitatezza degli affioramenti di depositi continentali 
pleistocenici, unitamente alla rapida degradabilità dei terreni argillosi e al loro 
comportamento “plastico” ha impedito una verifica diretta della presenza di 
dislocazioni giungenti in superficie. 
Gli elementi individuati assumono un’orientazione nel complesso disposta NE 
– SO. Tale andamento è coerente sia con le strutture tettoniche recentemente 
individuate nell’area, riconducibili alla Faglia del Monte Amiata (MAF), che ha 
condizionato l’impostazione e l’evoluzione del complesso vulcanico posto 
subito a N, sia con le faglie individuate nell’area vulsina occidentale con le 
prospezioni geotermiche. La sismicità strumentale e storica comprende una 
serie di terremoti con Mw = 4,5 ÷ 5,5 (Imax = 6 ÷ 8), con ipocentri a profondità 
limitata (4 ÷5 km) e meccanismi focali in genere riferibili a faglie trascorrenti 
destre. 
Nel settore in esame, la cinematica riconosciuta è di tipo distensivo e strike-
slip. Le mineralizzazioni di interesse minerario associate a queste strutture 
comproverebbero, secondo studi recenti, il perdurare della dislocazione delle 
strutture successivamente al termine dell’attività vulcanica principale del M. 
Amiata (ovvero post 190.000 anni).  
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 



490 
 

adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni tettoniche superficiali 
significative. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.6 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-35 
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4.7 VT-8 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 343 – 
Manciano (n.d.) 

VT-8 L’area interessa l’ampio pianoro sommitale che si estende in destra idrografica 
del F. Fiora, descrivibile nell’insieme come una superficie blandamente 
ondulata degradante nell’insieme verso il litorale, delimitata nettamente sul 
margine E dal corso profondamente incassato del corso del F. Fiora. L’analisi 
aerofotogeologica, associata a controlli mirati sul terreno, ha permesso di 
riconoscere nell’ambito di tale morfologia evidenze di varie fasi di 
modellamento areale (lembi di superfici relitte), poste all’interno di “orizzonti” 
altimetrici in genere ben differenziabili. Le superfici poste a quote superiori 
(sino a circa 75 m slm) si sono evolute in ambiente emerso, mentre quelle 
inferiori (al disotto di 30÷35 m slm circa) sono riferibili a terrazzi marini costieri 
(età Pleistocene medio finale – Pleistocene sup.).  
I depositi affioranti, tufiti, limi e argille con diffusa presenza di minerali 
vulcanici (ambiente da marino –salmastro a continentale; età Pleistocene inf.-
medio), poggiano direttamente sulla sequenza argillosa del Pliocene inf.-
medio o sui terreni argilloso-conglomeratici di età Messiniana. La Formazione 
gessoso-solfifera è stata accertata, in particolare, al margine S dell’area, in 
corrispondenza del versante meridionale della dorsale minore Poggio Tondo – 
Poggio del Corno (calcari evaporitici, gessi alabastrini) e lungo il versante in 
destra della valle del Fiora sino alla confluenza con il Fosso del Timone. La sua 
presenza nel sottosuolo in corrispondenza dell’area non è definibile sulla base 
dei soli dati di superficie.  
L’analisi geomorfologica focalizzata sulla verifica dell’assetto e della continuità 
delle superfici relitte non ha individuato elementi relativi a dislocazioni o 
deformazioni riferibili alla riattivazione di strutture fragili. L’assetto del reticolo 
non evidenzia allineamenti preferenziali o significative anomalie nello sviluppo 
delle linee di drenaggio. L’esame delle sezioni disponibili in affioramento 
(fronti di cava, scarpate fluvio-torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non 
ha evidenziato dislocazioni rilevanti all’interno delle unità vulcaniche (colate 
laviche) e vulcano-sedimentarie riferibili cronologicamente al Pleistocene 
medio-sup.. In relazione alle precedenti segnalazioni di deformazioni di natura 
tettonica, rilievi mirati sono stati condotti lungo le incisioni dei Fossi Tafone e 
Tafoncino. A causa della presenza di una fitta copertura arbustiva e di diffuse 
coperture detritico-colluviali, è stato possibile condurre osservazioni dirette 
solo su sezioni in affioramento discontinue e di limitata ampiezza. L’esame 
delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.7 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-8 
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Scheda Monografica VT-8 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 - Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 353 Montalto di Castro); 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro compresi nell’Archivio SOGIN di 

Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

compresi nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 
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 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et al., 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 
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Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 
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Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 
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- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 4a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-8 si localizza nella fascia tirrenica, in prossimità del confine toscano, in una porzione della piana costiera 

sopraelevata rispetto al litorale marino. L’ambito territoriale, posto a ovest di Montalto di Castro, risulta compreso tra 

il margine dei primi rilievi tosco – laziali (M. Maggiore M. Fumaiolo, e M. Canino), a settentrione, e la linea di costa verso 

SO. 

Il sito di studio interessa un’ampia superficie assimilabile nel complesso ad un’area trapezoidale, delimitata su tre lati 

da limiti abbastanza regolari e facilmente identificabili (Fig. 1): il basso corso del F. Fiora a E, il confine regionale a N, il 

Fosso dell’Acqua Bianca a O. Sul margine meridionale il lato obliquo, esposto verso SO, presenta un andamento più 

articolato riflettente la morfologia del terreno e corrisponde in prima approssimazione ad una blanda variazione di 

inclinazione della superficie topografica che, nell’ambito della fascia altimetrica  di 30÷40 m slm segna il passaggio alla 

pianura posta a quota inferiore. 

La configurazione generale del territorio è riferibile ad una superficie regolare, sub-pianeggiante, che dalla base della 

dorsale del M. Maggiore degrada, con inclinazione di alcuni gradi verso SO, ovvero verso il litorale attuale. L’ambito 

altimetrico complessivo è compreso tra i 20 e i 100 m slm, mentre la zona di interesse, nello specifico, si sviluppa tra i 

30 e i 60 m slm.   

Il F. Fiora, il cui bacino ha origine sul M. Amiata, rappresenta il corso d’acqua principale defluente per un ampio tratto, 

dal Ponte dell’Abbadia al Poggio del Corno, in prossimità del margine E dell’area, per poi sfociare sul litorale al margine 

del terrazzo di Montalto di Castro. L’assetto della bassa valle, con una relativamente ampia piana alluvionale incassata 

di alcune decine di metri impedisce qualsiasi interferenza del fiume con la pianura sommitale. Nell’intero settore 

compreso tra la valle del Fiora e il Fosso del Chiarone ad ovest, il reticolo di drenaggio locale è costituito da una serie di 

incisioni poco approfondite, che solcano la piana con andamenti nell’insieme lineari e per lo più coerenti con la 

pendenza della superficie topografica. A partire da est, sono presenti il Fosso della Sughera Torta che attraversa quasi 

per intero l’area, il F. dell’Acqua Bianca che ne delimita il margine ovest, quindi il F. del Tafone, il F. della Margherita, il 

F. della Percossa e il F. della Marzola. Questi corsi d’acqua a deflusso fortemente irregolare  raggiungono la piana 

costiera attuale, dove gli alvei hanno subito rettifiche e rimodellamenti artificiali per sfociare direttamente a mare. 
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Figura 5: Localizzazione geografica dell’area VT-8.  

Caratteristiche territoriali e criticità igienico-sanitarie hanno fortemente limitato, almeno dall’epoca medioevale, la 

presenza antropica. Gli unici centri abitati di rilievo sono costituiti da Montalto di Castro  (a 6,5 km dal margine S), Pescia 

Romana (6 km a SO) e Pescia Fiorentina (7 k m a O). Le infrastrutture rilevanti, il tracciato della Strada statale n. 1 Aurelia 

e la Linea ferroviaria Roma-Genova decorrono nella zona più verso mare. A sud dell’area, lungo il litorale poco prima di 

Marina di Pescia Romana, è stata costruita la Centrale elettrica di Montalto di Castro, inizialmente concepita come 

impianto termo-nucleare e quindi completata come centrale termoelettrica a policombustibile. 

Nell’ambito dell’area l’utilizzo del suolo è tuttora prevalentemente di tipo agricolo-zootecnico, e incentrata su 

coltivazioni estensive di cereali e piante da foraggio, allevamenti bovini ed equini, anche allo stato brado e pascoli 

stagionali per gli ovini. La copertura boschiva è molto ridotta e limitata alla vegetazione di piana fluviale e ripariale lungo 

il corso del Fiora, ad arbusteti e lembi di macchia mediterranea lungo le incisioni minori, le scarpate più acclivi e le zone 

depresse incolte prossime al litorale. Gli insediamenti sparsi a carattere rurale e/residenziale, limitati in numero e di 

ridotte dimensioni, si localizzano preferenzialmente lungo il tracciato della Strada provinciale SP 105 che attraversa il 

sito e sul suo margine SO, più prossimo a Montalto e alla viabilità principale. Negli ultimi anni aree di ampiezza rilevante 

sono state occupate da impianti fotovoltaici, il cui ampliamento è proseguito anche di recente. Nell’ambito dell’area le 

installazioni maggiori si localizzano lungo la SP 105 in loc. Camposcala e al margine SO nell’intorno dell’incisione del 

Fosso dell’Acqua Bianca (loc. Scopetone, Impianto Andromeda con potenza installata 45 Mw). 

Per la collocazione prossima al mare, la posizione intermedia tra l’Etruria e la Tuscia, le risorse naturali, il territorio 

esaminato ha rappresentato sin dalla Preistoria e, soprattutto, nel periodo etrusco e romano, un areale di primaria 
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importanza per l’insediamento umano. Ne sono testimonianza i resti archeologici di Vulci, una delle più estese città 

etrusco-romane individuate, le Necropoli e le Tombe monumentali distribuite lungo la Valle del Fiora. Poco più a nord, 

il Ponte della Badia di impostazione etrusca scavalca arditamente la forra del Fiora, confermando l’importanza strategica 

del sito, posto tra l’altro lungo un’importante sistema viario, che mantenne il suo ruolo in epoca romana e poi 

medioevale, quando a protezione del Ponte venne realizzato il Castello della Badia (sec. XII circa). Il Castello, sede della 

Dogana Pontificia sino all’Unità d’Italia, ospita attualmente il Museo Archeologico Nazionale di Vulci. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata a livello generale dal riaggiustamento topografico conseguente al 

sollevamento del settore costiero del Lazio settentrionale manifestatosi nel corso del Pleistocene medio (Bartolini & 

Bosi, 1982; Chiocci, 1994). L’entità dei movimenti verticali è evidenziata dalla quota attuale dei sedimenti marini relativi 

ai principali eventi trasgressivi verificatesi nel corso del Pleistocene: l’“Unità di Poggio della Sorgente” (Pleistocene inf.) 

raggiunge i 200 m slm circa, mentre i depositi datati tra 330.000 e 200.000 anni circa sono posti rispettivamente a 65 e 

45 m circa slm (Bosi et al., 1990; ISPRA, 2010). 

Movimenti verticali areali e variazioni alterne del livello di base a seguito delle oscillazioni marine derivanti 

dall’alternarsi delle fasi climatiche calde e fredde condizionano l’evoluzione del reticolo fluviale. A questi fattori si 

sovrappongono l’attività vulcanica dei centri periferici dell’apparato vulsino e la deposizione diffusa del travertino in 

corrispondenza delle emergenze della circolazione idrotermale, che hanno controllato in più fasi l’evoluzione della bassa 

Valle del Fiora. 

Il settore considerato ricade in posizione periferica a SO dell’apparato vulsino.  L’attività vulcanica,  tuttavia, ha 

interferito solo marginalmente con la morfogenesi dell’area, data la sua ubicazione a valle del rilievo minore di M. 

Fumaiolo – M. Canino e, la “copertura” per il settore occidentale operata dalla dorsale del M. Maggiore, che hanno 

impedito una dispersione completa degli ingenti volumi di piroclastiti emesse dall’apparato centrale. L’attività dei centri 

periferici localizzati lungo la Valle del Fiora, prevalentemente di tipo effusivo, per quanto nettamente subordinata ha 

interagito in modo indiretto con la dinamica fluviale, condizionando l’andamento del corso d’acqua e lo sviluppo dei 

processi erosivi. 

A  valle della dorsale del M. Maggiore (m 378 slm) la configurazione morfologica è riferibile, nel complesso, ad superficie 

sub-pianeggiante che degrada con inclinazioni di pochi gradi verso SO, coerentemente con l’andamento del litorale 

attuale. Questa pianura alta si estende dal versante in destra del Fiora sino almeno all’incisione del F. del Chiarone. 

Sebbene esposta ai processi esogeni per un intervallo temporale significativo, si caratterizza bene per l’assetto unitario 

e notevolmente regolare, riconducibile a processi di modellamento areale, alterati solo localmente dalla morfogenesi 

successiva. Per la sua posizione elevata rispetto al corso del Fiora la superficie è stata interessata solo marginalmente 

dall’azione erosiva operata dal reticolo principale. Assetto e ridotte dimensioni dei bacini afferenti al reticolo minore 

conferiscono alle linee di drenaggio, di successiva sovraimposizione, una limitata capacità erosiva che si esplica 

essenzialmente in modo lineare. Il contributo al modellamento areale diventa più evidente al margine meridionale in 

relazione all’ampliarsi dei bacini e all’incremento del gradiente topografico. Questa unità morfologica nel suo complesso 

può essere considerata, pertanto, una superficie “relitta” e assume un ruolo primario per l’individuazione di eventuali 



503 
 

deformazioni o dislocazioni della superficie topografica in corrispondenza di strutture tettoniche caratterizzate da 

attività recente, ovvero di fagliazione superficiale. 

Lembi di superfici relitte assimilabili a porzioni di piani debolmente inclinati verso il mare (valori generalmente compresi 

tra 0,5 e 1,5 %) si individuano in tutto l’areale compreso tra la valle del F. Fiora e il Fosso del Chiarone, dal margine della 

dorsale del M. Maggiore sino al litorale. La loro distribuzione appare  configurabile, ad un esame sommario, come i resti 

di un’unica superficie originaria sviluppata fra le quote di 20 e 90 m slm. L’analisi di dettaglio rivela invece che si tratta 

di elementi riferibili a più superfici, incassate l’una nell’altra in modo quasi impercettibile. Nell’insieme è possibile 

attribuire, in accordo a CNR-CSGT (1994a), i lembi osservati a 5 diversi insiemi, caratterizzabili sia sotto l’aspetto 

morfologico che dei depositi presenti. 

Il basso corso del Fiora si svolge all’interno di una valle significativamente incassata rispetto alle superfici relitte (non 

meno di 20 ÷ 40 m), delimitata sin quasi all’altezza di Montalto da versanti continui e acclivi. Il fondovalle assume 

ampiezza molto variabile, anche con repentine variazioni di sezione in relazione alla resistenza dei terreni al 

modellamento. Relativamente ampio nei tratti impostati nelle sequenze sedimentarie incoerenti, ad esempio tra la 

Fattoria di Montauto e lo sbarramento idroelettrico della Badia (500 ÷ 1000 m), si riduce a poche decine di metri  in 

corrispondenza dell’attraversamento dei corpi lavici, come nel tratto successivo sino al Castellaccio dei Vulci. Limitata 

presenza delle rocce vulcaniche e affioramento dei sedimenti marini hanno quindi consentito l’ampliamento del 

fondovalle che, sia pure con variazioni alterne, si mantiene tra 500÷1000 m sino all’altezza degli Archi di Pontecchio. 

Nel tratto successivo in corrispondenza dell’affioramento della sequenza messiniana raggiunge la massima larghezza 

(loc. Prato grande, il Saragone, 1 ÷ 2 km), per poi ridursi a circa 600 m all’altezza della stretta di Montalto. L’assetto 

dell’alveo di tipo monocursale riflette la configurazione plano-altimetrica del fondovalle, con andamento poco sinuoso 

se non rettilineo nei tratti di limitata ampiezza e sviluppo quasi meandriforme nei settori più ampi. La presenza di unità 

a comportamento molto diverso nei confronti del modellamento fluviale determina un profilo di fondo dell’alveo 

fortemente eterogeneo con susseguirsi di gradienti limitati, rotture di pendenza e veri e propri salti. I versanti 

raccordanti il fondovalle con le piane laterali sono continui e, in genere, piuttosto acclivi (30÷45°), assumendo profili 

sub-verticali in corrispondenza dell’affioramento delle unità lapidee.  

Il reticolo minore, interessante direttamente l’area, comprende una serie di corsi d’acqua a regime di  deflusso molto 

variabile, con origine sul versante meridionale della dorsale di M. Maggiore e defluenti nell’insieme con direzione NNE-

SSO verso il litorale. Procedendo a partire da est, si individuano i Fossi della Sughera Torta, dell’Acqua Bianca, del Tafone 

- Tafoncino, della Margherita, della Percossa e della Marzola. Il F. della Sughera Torta, attraversa in modo longitudinale 

l’intera area di studio, dopo aver assunto la denominazione di F. di Ponte Rotto confluisce nel F. del Tafone a valle 

dell’Aurelia. Il F. del Tafone – Tafoncino con andamento esterno al sito raccoglie all’altezza della Statale n. 1 anche il 

contributo del F. dell’Acqua Bianca, defluente al margine ovest dell’area, per poi sfociare a mare a Pian dei Cangani, al 

margine della Centrale. Più ad ovest i F. della Margherita, della Percossa e della Marzola, defluenti con andamento sub-

parallelo, poco a valle di Pescia Romana confluiscono nel primo il cui corso rettificato artificialmente raggiunge la costa 

nelle vicinanze dello sbocco del F. del Tafone. Nell’ambito dell’area di studio il pattern del reticolo secondario è del tipo 

a traliccio, con poche aste a sviluppo parallelo, o sub-dendritico con limitato sviluppo delle aste di ordine inferiore. Il 

modellamento, in genere, è limitato alla formazione di incisioni approfondite di pochi metri rispetto alle superfici 

adiacenti, entro cui scorre l’alveo con uno sviluppo pressoché lineare, e andamento sub-parallelo per ampi tratti. Lo 

sviluppo dell’incisione in genere ha interessato solo la fascia più prossimale all’alveo, senza determinare un 
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rimodellamento significativo dell’impluvio circostante. Da queste condizioni si differenzia il bacino del F. della Sughera 

Torta dove a un andamento maggiormente articolato delle linee di deflusso si associa un evidente rimodellamento degli 

impluvi circostanti. 

 

Contesto geolog ico:  

Il settore tosco-laziale in cui si localizza l’area VT-8 presenta un assetto geologico-strutturale complesso (Fig. 3) con 

l’affioramento delle unità metamorfiche del basamento, a cui si sovrappongono le successioni alloctone dei Domini 

Ligure e Sub Ligure, e le unità della Falda Toscana. Segue in discordanza il ciclo neoautoctono toscano, comprendente 

depositi marini e continentali (Messiniano-Pleistocene inf.). La  deposizione della sequenza quaternaria, 

prevalentemente di ambiente continentale, infine, si associa all’attività vulcanica del Distretto vulsino (Pleistocene 

medio). 

 

 

Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-8. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (1969). 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea, rappresentata dal Massiccio Sardo –Corso, nel corso del Cretaceo-Miocene 

inf.  (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi 

collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini 
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paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-

Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento in corrispondenza, rispettivamente, delle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Il processo estensionale migrò nel tempo verso E, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dal Miocene inferiore-medio, coevo con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi 

di bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali 

ad alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica. Tali bacini sono separati longitudinalmente da lineamenti 

strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene superiore – Quaternario. I bacini 

ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20-25 km), mentre quelli ad 

est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 

L’area VT-8 e il suo intorno significativo ricadono nell’areale del F. 343 – Manciano della nuova Carta geologica del 

Progetto CARG, non ancora pubblicato. Un’adeguata caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo è possibile, tuttavia, 

sulla base bibliografia scientifica recente, nonché degli studi e delle indagini geognostiche e geofisiche svolte per la 

caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale Nucleare di Montalto (CNR – III UNIV. ROMA, 1994; 

con relativi Studi specialistici e Indagini). Il quadro complessivo delle indagini geognostiche di tipo meccanico (sondaggi 

a carotaggio, trincee, pozzetti esplorativi) e delle prospezioni geofisiche eseguite nell’areale circostante la Centrale è 

riportato nella Fig. 4, una parte significativa interessa direttamente l’ambito dell’area VT-8.  
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Figura 4: Planimetria ubicazione indagini geognostiche e geofisiche eseguite nell’area di Montalto di Castro (CNR - III 
UNIV. ROMA, 1994; Tav. 1). L’areale indagato sistematicamente comprende l’intero settore compreso tra la Valle del F. 
Fiora e quella del F. del Chiarone, dal confine regionale toscano sino al litorale. 

I terreni affioranti o individuati con le indagini dirette sono riferibili alle seguenti successioni: 

- unità del “Ciclo neoautoctono toscano” Auct., comprendente terreni marini e continentali dal Messiniano al limite 

con il Pleistocene inf.; 

- unità sedimentarie continentali (Pleistocene - Olocene); 

- unità vulcaniche del Distretto Vulsino (Pleistocene medio). 

Ciclo neoautoctono 

Gli affioramenti di terreni riferibili all’intervallo Messiniano-Pleistocne inf. sono limitati in genere alle poche incisioni 

naturali o a tagli occasionali, le uniche esposizioni dotate di una certa continuità si individuano poco a nord del confine 

toscano (Poggio alle Vacche) e lungo il versante destro della valle del Fiora, alla base dei rilievi di Poggio Tondo – Poggio 

del Corno, poco a monte dell’abitato di Montalto di Castro. Gli studi condotti da CNR – III UNIV. ROMA (1994) hanno 

evidenziato che non è possibile ricostruire un’unica successione per tutta l’area, ma sono ipotizzabili settori giustapposti 

a significato evolutivo e paleogeografico diverso, come suggerito da lacune di sedimentazione e da ripetuti fenomeni di 

rimaneggiamento, oltre che da frequenti alternanze di facies marine e continentali che appaiono in eteropia laterale 

con successioni di facies più omogenee. Discontinuità di sedimentazione particolarmente evidenti sono quelle tra la 
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parte alta del Pliocene inf. e la base del pliocene medio (Carboni et alii, 1994; Palieri et alii, 1990) e quella tra la parte 

alta del Pliocene sup. e la base del Pleistocene. 

La sequenza Messiniana comprendente argille, argille sabbiose a luoghi con cristalli di gesso, gessi alabastrini in strati e 

adunamenti lenticolari, affiora estesamente lungo il versante in destra del Fiora a partire dalla zona della Cuccumelletta 

e sino all’ampliamento del fondovalle in loc. Camposcala. La porzione pre-evaporitica affiora a Poggio alle Vacche, le 

facies evaporitiche sono riconoscibili a Poggio del Corno mentre i sedimenti post-evaporitici con facies di lago-mare 

sono stati individuati nel Fosso della Percossa, continuazione del Fosso Scaroncia (Fregni et alii, 1983). La sua presenza, 

inoltre, è segnalata in numerosi sondaggi (Carboni et alii, 1994; Palieri et alii, 1990). L’assetto dei depositi messiniani e 

i rapporti con le unità successive al margine meridionale dell’area è illustrato nella Fig. 5 tratta da ISPRA, 2010.  

 
 A            A’ 

 

Figura 5: Geologia del settore prossimo al margine meridionale dell’area tratta dal F. 353 – Montalto di Castro  (ISPRA, 

2010). La sezione geologica elaborata lungo la traccia A – A’ evidenzia la presenza della Formazione gessoso-solfifera 

(GES) con depositi evaporitici (GESb) sul versante destro della valle dall’alveo del Fiora sino alla loc. Camposcala. La 

distribuzione degli affioramenti non consente di escludere la presenza delle unità messiniane verso nord, ovvero in 

corrispondenza dell’area in esame. 

La presenza dei gessi è stata riscontrata nel corso dei rilievi di terreno (Fig. 5a), i dati disponibili non consentono, 

tuttavia, la completa definizione della distribuzione dei depositi evaporitici nel sottosuolo e in particolare in 

corrispondenza dell’area in esame.  

A 

A’ 
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Figura 5a: Margine meridionale dell’area VT-8, versante sud di Poggio Tondo degradante verso il fondovalle del Fiora. 

Depositi evaporitici all’interno della sequenza argillosa della Formazione gessoso-solfifera. Gli adunamenti maggiori 

sono stati oggetto in passato di piccole cave per utilizzi locali. 

Il Pliocene inf. si sovrappone al Messiniano, in discordanza (Poggio alle Vacche, Fregni et alii, 1983) o, più spesso in 

sostanziale concordanza, con appoggio brusco di argille pelagiche su facies salmastro-lacustri (Carboni et alii, 1994). La 

parte basale del Pliocene è stata rinvenuta in una sola località, dove il passaggio diretto al Messiniano affiorante a breve 

distanza verso monte con immersione verso SO, non è visibile per la presenza della copertura. 
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Il passaggio al Pleistocene inf. è segnalato in sondaggio e in affioramento. I sedimenti basali indicano una trasgressione 

che ha fatto seguito alla regressione della fine del Pliocene. 

Nel complesso la stratigrafia dei depositi di età messiniano-infrapleistocenica permette di riconoscere una successione 

marina caratterizzata da alcuni cicli di deposizione separati da momenti di regressione. E’ possibile riconosce, con 

diversa evidenza i seguenti eventi: 

-  trasgressione del Pliocene inf., con sovrapposizione generalmente in sostanziale concordanza dei terreni 

pliocenici, in facies francamente pelagica, sui depositi salmastro-lacustri del Messiniano; 

-  regressione; 

-  trasgressione del Pliocene medio (p.p.); 

-  regressione, con assenza dell’intervallo compreso tra la parte alta del Pliocene inf. e la base del Pliocene medio, 

documentata anche a livello regionale; 

-  trasgressione del pliocene sup.; 

-  regressione di limitata entità; 

-  trasgressione del Pleistocene inf., che riporta per l’ultima volta nella zona condizioni francamente marine 

riferibili ad un ambiente circa litorale. 

Le lacune riconosciute sono riferibili agli eventi eustatici noti per l’intervallo cronologico esaminato (HAQ et alii, 1987), 

la limitata conoscenza locale sull’ampiezza delle singole variazioni del livello del mare rende però difficile separare 

l’effetto dell’eustatismo da quello degli eventi tettonici capaci di indurre variazioni  di quota dell’area costiera. 

Successione mesopleistocenica-olocenica 

La distribuzione areale delle unità di questo gruppo trova una generale corrispondenza con quella delle superfici relitte 

individuate - cfr. Capp. Contesto morfologico e Ricostruzione quadro morfotettonico (III -UNIV. ROMA, 1994). La 

successione è di seguito descritta a partire dal termine più antico. 

Gruppo del Ghiaccialone 

Comprende più unità stratigrafiche di ambiente alluvio-colluviale la cui deposizione appare connessa a fatti climatici e 

a variazioni eustatiche. La loro distribuzione areale corrisponde abbastanza strettamente a quella delle superfici relitte 

2c, 3, 4 e (3-4). Queste unità costituiscono litosomi tabulari (spessore alcuni metri) a varia composizione, 

prevalentemente limoso-sabbiosa, localmente sabbioso-ghiaiosa, che coprono unità stratigrafiche del Pleistocene inf. 

o più antiche. La loro deposizione molto probabilmente è anteriore al primo arrivo nell’area delle vulcaniti vulsine, 

verificatosi circa 300-400.000 mila anni fa. L’età delle unità è quindi riferibile all’intervallo compreso fra la parte 

superiore del Pleistocene inf. e la parte inferiore del Pleistocene medio. 

Conglomerato di Montalto (Ambrosetti et alii, 1981) 

E’ costituito da sabbie e ghiaie trasgressive sulla successione infrapleistocenica. L’unità potrebbe rappresentare la base 

della trasgressione nell’ambito della quale si sono deposti gli strati del membro di Lestra dell’Ospedale, in questo caso 

la sua posizione stratigrafica risulterebbe diversa rispetto alla pubblicazione citata. L’arrivo del primo abbondante 

apporto di vulcanoclastiti vulsine si sarebbe verificato nel corso della trasgressione dando origine ad una macroscopica 

differenziazione litologica. Il conglomerato di Montalto ha la stessa distribuzione del membro di Lestra dell’Ospedale. 

Unità di Barca di Parma (Bosi et alii, 1990) 

Comprende una successione di strati, in prevalenza da sabbiosi a sabbioso-ghiaiosi, caratterizzati dall’abbondante 

apporto di minerali vulcanici vulsini che li differenziano nettamente da tutti gli orizzonti più antichi. La sedimentazione 
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è avvenuta nell’ambito di una fase di trasgressione marina cronologicamente collocabile nell’intervallo corrispondente 

allo stadio isotopico 9 (310-330 ka). 

Unità del Fiora (Bosi et alii, 1990) 

E’ costituita da una successione di depositi di varia litologia, a granulometria prevalentemente sabbioso-limosa, 

caratterizzata dall’abbondanza della componente vulcanica di provenienza vulsina. La sedimentazione è avvenuta in 

ambienti di vario tipo (marino, lagunare, continentale) nel contesto di un insieme di cicli ingressione –regressione 

corrispondente allo stadio isotopico 7 (200-220 ka). La formazione del Fiora costituisce il substrato dell’insieme di 

superfici 2a e 2b, oltre a formare alcuni affioramenti incassati negli insiemi più antichi. 

Gruppo di Pian di Spille (Bosi et alii, 1990) 

Comprende strati prevalentemente sabbiosi di vario ambiente, con quantità sempre apprezzabilii di minerali vulcanici 

deposti nell’ambito di più cicli ingressione-regressione, il più antico dei quali (Tirreniano) corrisponde allo stadio 

isotopico 5e (125 ka circa). 

 

Vulcaniti 

L’area si localizza a SO del distretto vulcanico Vulsino, il maggiore e più settentrionale della Provincia romana Auct., 

impostatosi sulla terminazione meridionale disposta in direzione NNO-SSE del graben mio-pliocenico di Siena-Radicofani 

(Barberi et alii, 1994; Chiarabba et alii, 1995). Il distretto, caratterizzato dall’emissione di prodotti alcalino-potassici, e 

da attività prevalentemente di tipo esplosivo, comprende 5 principali complessi vulcanici: Paleovulsino, Bolsena–

Orvieto, Campi Vulsini (in precedenza Vulsini meridionali), Latera e Montefiascone, la cui attività si è in parte 

sovrapposta sia sotto l’aspetto temporale che areale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987; Nappi et alii, 1991, 

1995; Palladino et alii, 2010; 2014). 

L’apparato più antico, quello Paleovulsino era localizzato in corrispondenza circa dell’attuale depressione del Lago di 

Bolsena, ad esso appartengono i prodotti più antichi affioranti alla periferia del distretto vulcanico in tutte le incisioni 

maggiormente approfondite. Un altro apparato, noto come Bolsena, occupa il bordo nordorientale del Lago, mentre il 

centro di Montefiascone si localizza al margine della depressione lacustre.   

Nel settore occidentale la struttura più rilevante è quella di Latera, sede dell’attività vulcanica principale che tra 320  e 

200 ka precede e accompagna la genesi dell’imponente caldera di Latera (Vezzoli et alii, 1987). In questo intervallo di 

tempo vengono messe in posto 7 unità vulcaniche principali, tutte con chimismo alcalino-potassico e con modalità quasi 

esclusivamente di tipo esplosivo sempre improntate da una preminente partecipazione dei fluidi alla determinazione 

dei meccanismi eruttivi. Alla chiusura del ciclo eruttivo principale di Latera fa seguito una fase post-calderica con la 

messa in posto dell’unità esplosiva trachitica di Pitigliano (178.000 anni) e della colata dark-latitica della Selva del 

Lamone (datata a 158 ka, Metzelin & Vezzoli, 1983). L’impostazione di queste manifestazioni, come pure di altre 

strutture minori, quali la piccola caldera del Vepe e una serie di coni di scorie e piccoli maar, è chiaramente controllata 

da elementi vulcano-tettonici allineati in direzione N55E, ovvero prossimi alla direzione NE-SO. L’attività post-caldera di 

Latera e dei Campi Vulsini prosegue almeno sino a 126 ka (Nappi et alii, 1995). 

Dello stesso quadro vulcano-tettonico fanno parte le rilevanti anomalie positive nel flusso di calore (val. max superiori 

a 7 μcal/m²), anch’esse allungate in direzione NE-SO. Analogamente, le manifestazioni idrotermali tardive che dalla zona 

interna alla caldera di Latera si propagano verso occidente, messe in evidenza da depositi di minerali tipici del tardo-
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vulcanismo del Lazio settentrionale, tra le quali si ricordano per la prossimità all’area di studio le mineralizzazioni della 

valle del F. del Tafone, sono allineate con direzione prevalente ancora NE-SO. 

Con riferimento all’area in esame assumono particolare rilevanza, sotto l’aspetto cronologico e come strumento di 

valutazione dell’eventuale mobilità tettonica del settore, la posizione e l’età delle lave della Tefrite di Castellaccio di 

Vulci  (cfr. colata latitica di Vulci; Metzelin & Vezzoli, 1983; ISPRA, 2010) e del cono di scorie di Monte Calvo, messi in 

posto rispettivamente tra circa 270  e 160 kai (Metzelin & Vezzoli, 1983; Fabbri & Villa, 1987), ovvero nel periodo 

temporale corrispondente a quello della maggiore crisi vulcano-tettonica del settore vulsino occidentale. La colata 

terfritica di Vulci affiora in modo pressochè continuo lungo la valle del Fiora dallo sbarramento idroelettrico a monte 

del ponte dell’Abbadia sino alla Cuccumelletta, altri affioramenti discontinui si rilevano tra Ponte Sodo e gli Archi di 

Pontecchio. La messa in posto della colata, caratterizzata da spessori rilevanti e roccia a comportamento spiccatamente 

lapideo, ha improntato la successiva evoluzione della valle fluviale e, in sponda sinistra, la messa in posto dei depositi 

travertinosi della Piana del Diavolo. Continuità areale, precisa collocazione cronologica e ampia visibilità lungo le sponde 

del Fiora, fanno della colata un importante orizzonte di riferimento per l’individuazione di eventuali dislocazioni recenti 

della superficie topografica.  

Il cono di scorie di Monte Calvo, ubicato sulla sponda in destra del Fiora a monte del Ponte della Badia, benchè abbia 

interessato con i suoi prodotti un’areale piuttosto limitato riveste specifico interesse, in quanto indica il propagarsi verso 

meridione dei sistemi tettonici NO-SE che controllano l’impostazione del vulcanismo, e il perdurare delle manifestazioni 

vulcaniche significative in epoca molto recente. Il cono di Monte Calvo si localizza in corrispondenza della prosecuzione 

dei sistemi disgiuntivi orientati circa NE-SO che hanno controllato l’impostazione e l’evoluzione dell’attività vulcanica 

della caldera di Latera e, più in generale, del settore occidentale dell’apparato di Bolsena. L’età dell’attività di Monte 

Calvo è piuttosto controversa, ma comunque non precedente alla parte alta del Pleistocene medio. Le età fornite dalle 

datazioni pubblicate, rispettivamente 410 ka (Nicoletti et alii, 1981) e 315 ka (Metzelin & Vezzoli, 1983) non appaiono 

coerenti con i rapporti stratigrafici di terreno, a seguito della contaminazione geochimica subita dai depositi fortemente 

interessati da circolazione secondaria di fluidi mineralizzati (Fabbri & Villa, 1987). Uno studio inedito condotto 

nell’ambito delle attività di caratterizzazione del sito di Montalto (ENEL-VDAG, 1994) indica sulla base dei rapporti di 

terreno l’attività di Monte Calvo, come post-calderica e concomitante con l’emissione della colata della Selva del 

Lamone (datata nell’intervallo 160 ÷ 140 ka anni; Metzelin & Vezzoli, 1983). 

In definitiva i diversi aspetti riconducibili al vulcanismo del distretto Vulsino, quali distribuzione delle anomalie di flusso 

di calore, attività degli apparati principali di Bolsena e Latera, localizzazione dei centri minori periferici, mineralizzazioni 

tardo-magmatiche, evidenziano concordemente il ruolo dei sistemi deformativi recenti orientati NE-SO, con direzione 

di estensione principale NO-SE, nel condizionare l’evoluzione vulcano-tettonica del settore. Gli stessi sistemi NE-SO 

assumono un ruolo primario nell’improntare a scala complessiva la circolazione idrica sotterranea nel Lazio 

settentrionale (Capelli et alii, 2012).  

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-8 (Fig. 6) comprendono: 

- la faglia della valle del F. Fiora (T021, T022, T023, T024) sul cui stato di attività recente sono state espresse 

interpretazioni contrastanti (Corda et alii, 1979; Castaldini et alii, 1981; Ambrosetti et alii, 1981; 1990; Messina et alii, 
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1990), ma che alcuni autori indicano perdurare ancora oggi in relazione alla diffusione della deposizione di travertino 

tutt’ora in atto (Pasquarè et alii, 1994); 

- le faglie bordiere delimitanti i blocchi di basamento metamorfico di M. Maggiore (T025) e M. Bellino (T026) ad 

andamento NO-SE (Dessau et alii, 1971; Moretti et alii, 1990). 

- il lineamento del F. del Tafone – F. del Tafoncino (T027) (Pasquarè et alii, 1994); 

-  la faglia di Canino (T028) che avrebbe controllato la deposizione marina pliocenica a sud della caldera di Latera 

e sembrerebbe costituire il margine settentrionale della dorsale carbonatica di M. Fumaiolo – M. Canino; 

- la faglia di Monte Canino (T030) che delimita il margine SO della dorsale M. Canino – M. della Doganella - M. 

Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et alii, 1994); 

-  il fascio di elementi con andamento nell’insieme parallelo, orientato NE – SO (T031, T048, T054, T055, T056, 

T057, T058, T059, T060), connessi geneticamente all’attività vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del 

settore occidentale del Distretto vulsino. 

Nella Fig. 6 è indicato, inoltre, il lineamento riconosciuto nel corso del presente studio, relativo al margine del blocco 

impostato nella sequenza del Dominio toscano emergente in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. 

Tale struttura, evidenziata in superficie da una scarpata rettilinea continua, corrisponde in profondità al notevole 

ribassamento verso sud della sequenza toscana (da stratigrafia dei pozzi per acqua), all’emergenza con portate rilevanti 

della falda regionale, miscelata ai circuiti idrotermali (sorgenti di Poggio Olivastro) e allo sviluppo di imponenti fenomeni 

di deposizione dei travertini tuttora in atto (Carrara, 1994). All’estremità NO del lineamento, inoltre, si localizza il cono 

di scorie di Monte Calvo, la cui messa in posto è riferita alla fase finale delle manifestazioni eruttive periferiche del 

distretto vulsino riferita cronologicamente a circa 160 e 140 ka (ENEL-VDAG, 1994).  
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Figura 6: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. La linea tratteggiata 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (all’estremo NO). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Fig. 6 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea Tosco-

Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, 

vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è 

affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui 

distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da 

Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso per 

lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  
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Figura 7: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 145 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 51 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 57 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 128 

Pienza 15/11/1897  4,72* 40 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 85 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 114 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 88 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 46 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 27 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 57 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 41 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 147 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 96 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 20 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 
sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 
intorno significativo. Lo studio ha comportato, inoltre, l’analisi della vasta documentazione prodotta in più fasi per la 

caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale di Montalto di Castro conservata presso l’Archivio 
SOGIN.  

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

- insiemi di lembi di superfici relitte distribuite a diverse quote; 

- assetto a traliccio del reticolo minore, con incisioni a sviluppo lineare spesso sub-parallele tra loro; 

-  terrazzi fluviali delimitati da margini pressoché rettilinei; 

-  allineamento in corrispondenza di lineamenti tettonici della circolazione idrotermale con formazione di estesi 

e potenti depositi di travertino. 

I lembi di superfici relitte ben riconoscibili lungo la piana degradante verso il litorale possono essere considerate resti 

“fossilizzati” di precedenti paesaggi, in quanto le successive fasi erosive le hanno isolate dai versanti adiacenti e la 
mancanza di importanti agenti di modellamento ne hanno consentito, con la sola eccezione del versante prospiciente 
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la valle del Fiora, una sostanziale conservazione. Lo studio dell’assetto attuale delle superfici, condotto per mezzo del 
DEM, dell’analisi aerofotogeologica e di ricognizioni sul terreno (Figura 9) ha evidenziato: 

-   marcata planarità dei lembi di superficie; 

-  limitato rimodellamento successivo connesso prevalentemente allo sviluppo dei processi pedogenetici. La 

presenza diffusa dei suoli anche evoluti esclude un ruolo importante di successivi fenomeni erosivi a carattere areale; 

-  diretta correlazione areale tra lembi diversi riferibili ad uno stesso insieme e assenza di scarpate morfologiche 

significative; 

-  totale assenza di dislocazioni della superficie topografica e dei depositi sia nell’ambito dei singoli lembi, sia tra 
superfici relative a insiemi diversi; 

-  le uniche variazioni di assetto sono costituite da cambi di inclinazione di pochi gradi nella superficie topografica 

verosimilmente riferibili a fenomeni erosivi successivi alla formazione delle superfici; 

-  i lineamenti rilevabili dall’analisi delle foto aeree sono riferibili per lo più alle attività antropiche e, in un numero 

minori casi, a eventi sedimentari . 

 

Figura 9: Aspetto del pianalto sommitale caratterizzante l’intera area di studio nel tratto a settentrione di della loc. 
Camposcala. L’assetto della superficie topografica è riferibile arealmente a  lembi di superfici relitte conservanti 

nell’insieme una giacitura tabulare inclinata di pochi gradi verso SO. L’assenza di fenomeni di modellamento “incisivi“, 
quali la dinamica fluviale, ha permesso la conservazione dei lineamenti morfologici fondamentali. Il modellamento 

sovraimposto assume generalmente carattere locale ed è relativo allo scorrimento delle acque di precipitazione diretta 

libere o incanalate in modesti impluvi a deflusso effimero.  

 

Completano il quadro gli studi condotti specificatamente per la Centrale (CNR-CSGT, 1994a) che documentano la 

sostanziale regolarità della successione di morfologie relitte riferibili ad una serie di superfici di modellamento areale 

degradante regolarmente verso il litorale attuale (Fig. 10). Indagini dirette, con esecuzione di scavi e trincee in 
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corrispondenza dei lineamenti di maggiore evidenza non hanno evidenziato alcuna struttura deformativa di possibile 

origine tettonica nel sottosuolo (CNR-CSGT, 1994b;  CNR- III UNIV. ROMA, 1994). 

 

Figura 10: Carta delle superfici relitte e dei lineamenti rilevati nell’area di Montalto di Castro  (CNR-CSGT, 1994a). 

 

Il quadro di sostanziale assenza di dislocazioni significative ottenuto dall’analisi delle superfici relitte risulta confermato 

dai dati di sottosuolo ottenuti per la sequenza delle unità del Quaternario medio-sup.. I profili geologici elaborati sulla 

base dell’ampia serie di indagini geognostiche disponibili (Fig. 3) evidenziano la continuità e la diretta correlazione delle 

unità stratigrafiche individuate attraverso l’intero areale (Fig. 11). Le superfici delimitanti i corpi deposizionali distinti 

hanno una conformazione sostanzialmente planare, con inclinazione media di circa 1 % rivolta verso SO. Tale assetto 

conferma, in modo indipendente, l’assenza di significative deformazioni e/o dislocazioni della sequenza deposizionale 

a partire almeno dalla base del Pleistocene medio. 
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Figura 11: sezioni geologiche e stratigrafie rilevate nell’area di Montalto di Castro sulla base dei rilievi di superfici e 
edelle indagini geognostiche condotte per la caratterizzazione geologica e neotettonica del sito  (CNR-CSGT, 1994b). 

 

Gli elementi acquisiti sull’intero volume di sottosuolo indagato confermano la sostanziale assenza di deformazioni 

riferibili ad attività tettonica recente. Il quadro geologico-deformativo d’insieme ottenuto per la sequenza sedimentaria 

neoautoctona sulla base delle indagini svolte a terra (CNR- III UNIV. ROMA, 1994) evidenzia: 

-  un assetto intensamente deformato dei depositi messiniani, in alcuni casi anche verticalizzati; 

-  deformazioni di gran lunga inferiori nei sedimenti pliocenici, riferibili a sporadici eventi locali; 

-  il sollevamento e basculamento verso SO delle unità messiniano-plioceniche; 

-  gli strati della successione infrapleistocenica presentano ovunque giacitura da sub-orizzontale a lievemente 

inclinata verso i quadranti meridionali; 

-  gli strati della successione meso-pleistocenica hanno ovunque giacitura sub-orizzontale, ad eccezione dei casi di 

stratificazione inclinata connessa ai meccanismi di sedimentazione. 

Nel settore a mare (CNR - III UNIV. ROMA, 1994): 

-  le unità pleistoceniche presenti sulla piattaforma continentale sono soggette a blande deformazioni in atto a scala 

regionale, dovute sia a subsidenza differenziale, sia a un basculamento del margine continentale con sollevamento 

relativo dei settori meridionali rispetto a  quelli settentrionali; 

-  gli unici elementi deformativi discreti individuati per mezzo dei rilievi sismici ad alta risoluzione nell’area a mare 

(Fig. 12, da ISPRA, 2010) sono relativi a sporadiche faglie e flessure di lunghezza limitata, e in vari casi con rigetti 

decrescenti con la profondità, suturate da superfici sismostratigrafiche datate a 350 ÷ 400.000 anni dal presente. 
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Figura 12: Sezione sismica rappresentativa dell’assetto della piattaforma continentale nel tratto costiero antistante  
Montalto di Castro (tratta dal F. 353 – Montalto di Castro della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000. ISPRA, 2010). 
Le deformazioni rilevate, riferibili verosimilmente a meccanismi deposizionali, assestamento dei sedimenti sotto 

l’azione dei movimenti regionali e fenomeni di subsidenza, risultano comunque suturate da superfici sismostratigrafiche 
datate 350 ÷ 400 ka  dal presente. 

 

Nell’ambito del presente studio analisi sistematiche, tramite ricognizioni di terreno e telerilevamento sono state 

condotte lungo le incisioni del reticolo minore, dove le indagini per il sito di Montalto avevano riscontrato elementi 

deformativi, sui lineamenti individuati in corrispondenza dei versanti e dei terrazzi fluviali della Valle del Fiora, negli 

areali circostanti di affioramento dei maggiori depositi di travertino, sia fossili (Poggio Capalbiaccio), che in formazione 

(Poggio Olivastro). 

In relazione alle precedenti segnalazioni di deformazioni di natura tettonica (CNR – III UNIV. ROMA, 1994), rilievi mirati 

sono stati condotti lungo le vallecole dei Fossi dell’Acqua Bianca, Tafone e Tafoncino. La fitta copertura vegetale e le 

coltri colluviali, hanno reso possibile osservazioni dirette solo su affioramenti discontinui e di limitata ampiezza (tagli 

stradali, incisioni torrentizie). L’analisi svolta per il presente lavoro non ha evidenziato dislocazioni significative 

all’interno delle unità sedimentarie e vulcaniche con età Pleistocene medio-superiore. Conclusioni analoghe a quanto 

illustrato nello Studio CNR – III UNIV. ROMA (1994) sono derivate dall’esame delle indagini di terreno condotte a suo 

tempo per la caratterizzazione dell’area di Montalto, con l’esecuzione di perforazioni e scavi che consentì di disporre di 

ampie sezioni di affioramento. Le deformazioni individuate lungo le incisioni del reticolo minore sono riferibili, quasi 

interamente, ad attività tettonica esplicatasi nel corso del Pliocene (con modesta intensità) e soprattutto del 

Messiniano. Le uniche faglie individuate, di limitata estensione, che dislocano sedimenti del Pleistocene medio (età 

stimata 200.000 ÷ 300.000 anni) e sono sigillate dai depositi successivi si localizzano nell’alta valle del Tafone a nord del 

confine con il territorio toscano, al limite meridionale del  Distretto vulcanico vulsino (CNR – III UNIV. ROMA, 1994). E’ 

verosimile quindi l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona vulsina in concomitanza con le fasi di 

attività parossistica dei complessi vulcanici. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato sia l’età egli strati dislocati, sia 

la sigillatura delle deformazioni ad opera dei sedimenti più recenti. 

I lineamenti individuati lungo la Valle del Fiora sono riferibili allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello 

scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e 
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diversamente competenti. Lungo il tratto fluviale in esame la presenza della colata lavica di Castellaccio di Vulci, con 

spessori di alcune decine di metri, conferisce su ampi tratti un assetto pressoché verticale ai versanti. L’ammasso a 

comportamento lapideo fratturato poggia sulla sequenza sedimentaria molto più facilmente erodibile. Il procedere 

dello scalzamento di fondo finisce con determinare il crollo della parete sovrastante, il distacco avviene lungo le fratture 

(da raffreddamento o detensionamento) della vulcanite, determinando la formazione di cigli di scarpata lineari più o 

meno continui.  

Lo sviluppo della valle del Fiora rende disponibile, in particolare sulla sponda sinistra, affioramenti con sviluppo 

chilometrico. La presenza della colata tefritica di Castellaccio di Vulci, a cui è stata attribuita un’età non superiore a 

270.000 anni (ISPRA, 2010) fornisce un preciso riferimento temporale per inquadrare cronologicamente eventuali 

deformazioni. I rilevamenti condotti (Figg. 13a ÷ 13c) non hanno evidenziato alcun elemento deformativo riferibile ad 

attività tettonica successiva alla messa in posto della colata. Risultati analoghi sono stati ottenuti dall’esame degli estesi 

fronti di cava realizzati in sponda sinistra del Fiora proprio per l’estrazione della lava (Fig. 14). 

 

Figura 13a: Alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia. Il corso del Fiora per un ampio tratto scorre impostato a 

margine e all’interno delle lave tefritiche del Castellaccio di Vulci (età < 270.000 anni; ISPRA, 2010), che con il loro 

comportamento di tipo lapideo hanno improntato il modellamento recente della Valle. 
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Figura 13b: Alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia, in corrispondenza del Laghetto del Pellicone. Sulla sponda in 

sinistra idrografica (visibile nella foto) nella parte inferiore dalla parete è visibile l’affioramento della colata lavica di 
Vulci (spessore accertato sino a 35 m), che per le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso consente l’impostazione 
per lunghi tratti di scarpate pressoché verticali. Alla sommità affiorano con continuità le bancate sub orizzontali dei 

travertini di Canino derivanti dalla deposizione carbonatica ad opera della circolazione idrotermale emergente sulla 

sovrastante Piana del Diavolo. Le lave presentano un’evidente fessurazione da raffreddamento, mentre fratture 
tensionali da rilassamento gravitativo interessano il margine della placca di travertino. L’analisi delle sponde del Fiora 
non ha evidenziato invece alcuna deformazione o dislocazione riferibile ad attività recente di strutture tettoniche. 
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Figura 13c: Alveo del F. Fiora a monte del Ponte della Badia. Attivazione di estesi fenomeni gravitativi con meccanismi 

tipo scivolamento roto-traslativo a seguito dello scalzamento del piede del versante esercitata dal fiume nel corso degli 

eventi alluvionali del 2013-14. In relazione alla giacitura delle litologie sottostanti i terreni recenti incoerenti, è evidente 

l’andamento lineare della zona di distacco che ha generato l’impostazione di un gradino di frana quasi rettilineo. 

 

Figura 14: Fronti di coltivazione della tefrite di Castellaccio dei Vulci. Cava in sponda sinistra del Fiora a monte di 

Montalto di Castro, in loc. Campone. Le ampie sezioni relative alla pareti di cava consentono un’ampia esposizione della 

colata lavica e delle piroclastiti. L’analisi degli affioramenti non ha riscontrato alcuna struttura deformativa o 
dislocazione che interessasse la lava (datata a < 270 ka; ISPRA, 2010) e le unità sovrastanti. Gli unici sistemi di 
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discontinuità sono chiaramente riferibili a fratture da raffreddamento e movimenti finali della colata in via di 

raffreddamento. 

In ambito areale più ampio, la presenza della struttura di M. Canino – M. Fumaiolo, esterna all’area di studio ma 

compresa nel suo intorno significativo ai fini dell’individuazione di faglie potenzialmente capaci, ha comportato 

un’analisi di terreno anche in corrispondenza degli affioramenti dotati di maggiore esposizione e continuità, 

rappresentati in particolare dagli estesi fronti di cava per la coltivazione del travertino di Poggio Olivastro (Figg. 15a ÷ 

15e). La posizione del deposito di travertino, come pure della cava, assume particolare rilevanza in quanto ricade proprio 

in corrispondenza del lineamento delimitante sul margine meridionale la dorsale di M. Canino, per il quale è ipotizzabile 

la presenza di una discontinuità di natura tettonica. Eventuali dislocazioni o deformazioni della struttura 

coinvolgerebbero direttamente i depositi sovrastanti e nello specifico i travertini. 

L’ampiezza raggiunta dagli scavi, molte centinaia di metri in lunghezza e varie decine di metri in altezza, consente di 

riconoscere sia le modalità di accrescimento dei travertini, iniziata almeno dal Pleistocene medio (Carrara et alii, 1994) 

e tuttora in atto, sia le eventuali fasi deformative successive. I rilievi di terreno, unitamente all’analisi della letteratura 

recente (Cocozza, 1963; Carrara et alii, 1994; Di Salvo et alii, 2013), non evidenziano alcuna deformazione significativa 

riferibile ad attività tettonica. Le variazioni di giacitura e inclinazione, tipicamente associate a questi depositi carbonatici, 

sono sempre riferibili alla tipologia dell’accrescimento e ai rapporti morfo-idrogeologici con le aree adiacenti. 

 

 

 

Figura 15a: veduta d’insieme delle condizioni attuali della cava di travertino di Poggio Olivastro. L’attività estrattiva 
proseguita per oltre 50 anni ha reso disponibili sezioni di affioramento estese per centinaia di metri in lunghezza e 

decine di metri in altezza che consentono l’esame dell’intera sequenza la cui deposizione iniziata nel Pleistocene medio 
è proseguita, sia pure con diverse modalità, sino all’attuale. 
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Figura 15b: settore est del deposito di travertino degradante verso la piana sottostante. L’attività di cava ha comportato 

l’asportazione completa della sequenza sul lato destro della foto. Le pareti delimitanti lo scavo evidenziano un assetto 
significativamente inclinato della giacitura (nell’intorno di 30°), connessa esclusivamente ai meccanismi deposizionali 
dei travertini originati dall’emergenza più a monte della circolazione idrotermale. 
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Figura 15c: Ampia esposizione in uno sbancamento della cava della superficie di appoggio laterale dei depositi di 

travertino sulle unità conglomeratiche messiniane sottostanti . 

 

 

Figura 15d: Dettaglio della Fig. 15c. La strato basale dei travertini poggia al disopra di un orizzonte piroclastico (colore 

marrone rossiccio) molto alterato, riferibile ai prodotti vulcanici del settore di Latera (Pleistocene medio). Al di sotto 

affiora un conglomerato a clasti evoluti (dimensioni da centimetriche a decimetri che), con diverso grado di 

cementazione riferibile all’Unità di Poggio Terzolo (età Messiniano sup.) sovrastante la sequenza classica della 
Formazione gessoso-solfifera. La superficie superiore del conglomerato, del tutto irregolare, rappresenta una superficie 

d’erosione su cui poggia la piroclastite. Nessuna deformazione o dislocazione post-deposizionale si rileva all’interno 
dell’unità vulcanica e dei sovrastanti travertini. 
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Figura 15e: Nel conglomerato dell’Unità di Poggio Terzolo (Messiniano sup.) sono comuni assetti deformati con giaciture 
anche verticalizzate e sistemi di discontinuità tettonica, come quelli ad alto angolo visibili nella foto. Tali deformazioni 

caratterizzano l’assetto della sequenza messiniana in tutto il settore. Le strutture, sempre ben evidenti, si interrompono 
nettamente in corrispondenza della superficie limite superiore dei conglomerati, nessuna discontinuità si propaga nelle 

unità sovrastanti.    

 

Verifiche di terreno e tramite telerilevamento sono state condotte anche sui depositi di travertino presenti più ad ovest, 

in  territorio toscano, nell’area di Poggio Capalbiaccio (Figg. 16a ÷ 16c), noti da tempo e per i quali sono state espresse 

interpretazioni contrastanti sulla possibile presenza di deformazioni recenti (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996; CNR 

– III UNIV. ROMA, 1994). Gli affioramenti, disposti a diverse quote attorno ad un rilievo isolato impostato nelle unità 

della Falda Toscana, presentano stratificazione inclinata e in alcuni casi sono caratterizzati da faglie in apparenza 

importanti. L’analisi ha evidenziato che ogni deposito comprende diversi litosomi privi di forma propria, tanto da 

risultare morfologicamente indistinguibili dal substrato meso-cenozoico. L’assetto giaciturale non è confrontabile con il 

paesaggio attuale, e tale divario aumenta con la posizione altimetrica del deposito. L’incongruenza morfologica dei 

depositi con il paesaggio attuale e l’assenza di minerali vulcanici porta ad escludere l’età recente, proposta da alcuni 

Autori (Pleistocene sup.-Olocene secondo Martelli et alii, 1989; Boccaletti et alii, 1991), concordemente a quanto 

ottenuto con le datazioni svolte dal CNR – III UNIV. ROMA (1994) che hanno fornito età superiori al limite del metodo 

U-Th. Le strutture deformative individuate, per quanto evidenti localmente (in particolare nel deposito posto in 

prossimità della sommità del rilievo), non mostrano una continuità spaziale, anche dove le attività di cava hanno reso 
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disponibili ampie sezioni di affioramento. In definitiva, ai depositi di travertino di Poggio Capalbiaccio è attribuibile 

un’età verosimilmente precedente al Pleistocene medio, se non pre-Quaternaria (Bosi et alii, 1996). Le deformazioni 

presenti non sono chiaramente attribuibili a strutture tettoniche, in particolare a faglie potenzialmente sismogenetiche, 

e sicuramente la loro evoluzione è avvenuta in contesti geomorfologici profondamente diversi dagli attuali. 

 

 

Figura 16a: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. A differenza delle ordinarie condizioni di affioramento dei travertino 

quaternari costituenti morfologie sovraimposte e ben evidenti rispetto alle superfici di appoggio (terrazzi, soglie, cenge 

aggettanti), i depositi presenti sui versanti di Poggio Capalbiaccio non presentano alcuna morfologia propria risultando 

completamente inseriti nel profilo di modellamento del rilievo riferibile, verosimilmente, ad una fase precedente al 

Pleistocene medio, se non ancora più antica. Configurazioni analoghe si riscontrano negli affioramenti visibili nelle 

piccole cave poste a quote minori. 
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Figura 16b: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. La superficie sommitale dei travertini, dove non asportata dagli scavi, 

si presenta regolarizzata, anche in discordanza con la stessa stratificazione, e ricoperta da depositi detritico-colluviali di 

versante su cui è impostata la superficie topografica attuale. 
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Figura 16c: Poggio Capalbiaccio. Nella cava superiore caratterizzata dalle migliori condizioni di esposizione sono 

riconoscibili ammassi di travertino con assetto vistosamente basculato e strutture deformative interpretate come faglie 

a notevole componente orizzontale (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996). Gli assetti giaciturali rilevabili appaiono, 

tuttavia, completamente avulsi dal contesto geomorfologico attuale (o da quello presumibile per il Pleistocene medio, 

anche in relazione all’assenza di minerali vulcanici) e le deformazioni di possibile origine tettonica non mostrano una 
continuità spaziale, lasciando aperte interpretazioni alternative (ad es., deformazioni gravitative profonde legate alla 

presenza di evaporiti affioranti alla base del travertino). 

 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 6, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et alii, 1994; Capelli et alii, 2012; Di Salvo et alii, 2013), 

che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Con riferimento diretto all’area in esame, gli elementi rilevati sono interamente riferibili al modellamento esogeno 

legato a motivi morfo-climatici, quali superfici relitte, reticolo minore ad incisione lineare, scarpate morfologiche, iso-

orientazione di tratti vallivi. Si tratta fondamentalmente di forme riferibili alla “fossilizzazione” dell’ex settore costiero 

pleistocenico oramai avulso da processi morfogenetici significativi, a seguito del considerevole sollevamento regionale, 

e allo sviluppo dei processi fluviali riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente alle alterne 

variazioni del livello di base. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

La definizione del quadro conoscitivo dell’area VT-8, in relazione alla prossimità del sito di Montalto, ha potuto usufruire, 

insieme agli elementi ricavabili dall’analisi della bibliografia scientifica, della vasta documentazione prodotta per la 

realizzazione dell’impianto e la caratterizzazione geologica e neotettonica del settore. 

L’area VT-8 corrisponde ad un esteso sistema di superfici relitte originate nel corso del Quaternario medio dal 

modellamento in ambiente costiero e successivamente interessate da un rilevante sollevamento regionale. La 

mancanza di rilievi significativi in prossimità, unitamente all’evoluzione della Valle del Fiora, hanno comportato 

l’isolamento del settore dai processi morfogenetici con maggiore incisività, quali la dinamica fluviale, e la conseguente 

“fossilizzazione” del rilievo. Le superfici relitte hanno mantenuto la loro configurazione complessiva di piani debolmente 

inclinati immergenti verso il litorale attuale, e in tal modo rappresentano un riferimento geometrico areale per verificare 

la presenza di deformazioni o dislocazioni successive alla loro formazione.  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi riferibili 

a fenomeni di fagliazione superficiale. Il quadro acquisito è coerente con gli studi condotti in passato per l’impianto di 

Montalto. Le indagini geognostiche svolte all’epoca consentono peraltro di verificare l’assetto del sottosuolo, sia 

nell’area a terra che nell’antistante settore a mare, e confermare l’assenza di significative deformazioni riferibili a 

strutture tettoniche nelle unità quaternarie e nella sottostante sequenza pliocenica.  

In relazione alle precedenti segnalazioni di deformazioni di natura tettonica (CNR – III UNIV. ROMA, 1994), rilievi mirati 

sono stati condotti lungo le vallecole dei Fossi dell’Acqua Bianca, del Tafone e Tafoncino. La fitta copertura vegetale e 

le coltri colluviali, hanno reso possibile osservazioni dirette solo su affioramenti di limitata ampiezza (tagli stradali, 

incisioni torrentizie). L’analisi non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno delle unità sedimentarie 

e vulcaniche con età Pleistocene medio-superiore. 

Le verifiche in sito sono state estese in aree circostanti, ritenute chiave per l’individuazione di deformazioni recenti per 

la presenza di estese sezioni di affioramento (naturali o artificiali), orizzonti litologici di età conosciuta, anomalie 

morfologiche o emergenza della circolazione idrotermale. In particolare, sono state esaminate la Valle del Fiora, la 

dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, le cave di lava tefritica in sinistra del F. Fiora, le cave di travertino in attività di Poggio 

Olivastro, il corso del F. Fiora a monte del Ponte della Badia, le cave di travertino dismesse dell’area di Poggio 

Capalbiaccio. 

Non sono stati rilevati elementi riferibili a deformazioni o dislocazioni superficiali recenti di natura tettonica né anomalie 

nell’assetto del reticolo idrografico. Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di 

interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate 

delimitate da margini a sviluppo lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a 

seguito dello scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee 

e diversamente competenti. Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal 

ringiovanimento e dalla riorganizzazione recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore.  

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 
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tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

riferibile alla fase finale del vulcanismo vulsino (circa 160.000 anni; Metzelin & Vezzoli, 1983; ENEL-VDAG, 1994). 

L’elemento tettonico individuato (Monte Canino – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone 

sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del 

suolo.  

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 20 km a E del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tre osservaz ioni  d i  interesse:  

 

Al margine dell’area sono cartografati sedimenti evaporitici che potrebbero essere presenti anche nel sottosuolo di VT-

8. 

Negli ultimi anni aree di ampiezza rilevante sono state occupate da impianti fotovoltaici, il cui ampliamento è proseguito 

anche di recente. Nell’ambito dell’area le installazioni maggiori si localizzano lungo la SP 105 in loc. Camposcala e al 

margine SO nell’intorno dell’incisione del Fosso dell’Acqua Bianca (loc. Scopetone, Impianto Andromeda con potenza 

installata 45 Mw). 
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4.8 VT-36 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 343 – 
Manciano (n.d.) 

VT-36 L’area interessa un tratto della superficie blandamente ondulata degradante 
nell’insieme verso il litorale, delimitata lateralmente dalle incisioni del F. della 
Percossa ad O e dal Fosso Tafoncino verso E. La morfologia è riferibile nel 
dettaglio all’insieme di lembi di superfici relitte di modellamento in ambiente 
marino costiero, con età riferibili al Pleistocene medio finale – Pleistocene sup..  
I depositi affioranti sono costituiti da tufiti, limi e argille con diffusa presenza 
di minerali vulcanici, relativi ad ambienti da marino –salmastro a continentale 
(età Pleistocene inf.-medio). La mancanza di sezioni significative e di dati di 
sottosuolo non consente di definire in modo puntuale le unità sottostanti e, in 
particolare, la possibile presenza di depositi idrosolubili.  
L’analisi geomorfologica focalizzata sulla verifica dell’assetto e della continuità 
delle superfici relitte non ha individuato elementi relativi a dislocazioni o 
deformazioni riferibili alla riattivazione di strutture fragili. L’assetto del reticolo 
non evidenzia allineamenti preferenziali o significative anomalie nello sviluppo 
delle linee di drenaggio. L’esame delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni 
significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie riferibili 
cronologicamente al Pleistocene medio-sup.. In relazione alle precedenti 
segnalazioni di deformazioni di natura tettonica, rilievi mirati sono stati 
condotti lungo le incisioni dei Fossi della Percossa, della Margherita e Tafone – 
Tafoncino. La presenza di una fitta copertura arbustiva, unitamente a diffuse 
coperture detritico-colluviali, ha consentito solo l’osservazione diretta di 
sezioni limitate e discontinue. L’esame delle coperture aerofotografiche e delle 
limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) 
nell’area e nei settori adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni 
significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età 
Pleistocene medio-superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.8 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-36 

 

Scheda Monografica VT-36 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Montalto di Castro 

Superficie areale: 359,19 ha 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 - Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 353 - Montalto di Castro); 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro compresi nell’Archivio SOGIN di 

Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

compresi nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 
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Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et ali, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 
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Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 
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integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 
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superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 6a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-36 si localizza nella fascia tirrenica, in prossimità del confine toscano, in una porzione della piana costiera 

sopraelevata rispetto al litorale marino. L’ambito territoriale, posto a ovest di Montalto di Castro a monte del tracciato 

della Via Aurelia, risulta compreso tra il margine dei primi rilievi tosco – laziali (M. Maggiore, M. Canino), a settentrione, 

e la linea di costa verso SO. 

Il sito di studio, collocato poco a NE della loc. Querciolare, è assimilabile nel complesso ad un quadrilatero con l’asse 

longitudinale orientato circa N – S.  I limiti meridiani, abbastanza regolari e facilmente identificabili, sono costituiti dal 

F. della Margherita a O e dal F. del Tafoncino a E (Fig. 1). Il margine S più articolato decorre poco a monte della confluenza 

F. del Tafone – F. del Tafoncino, mentre quello settentrionale si localizza al margine di una zona di maggiore articolazione 

della superficie topografica conseguente alla coalescenza delle testate degli impluvi minori afferenti al F. della 

Margherita (loc. Vaccareccia). 

La configurazione generale del territorio è riferibile ad una superficie regolare, sub-pianeggiante, che dalla base della 

dorsale del M. Maggiore, in territorio toscano, degrada, con inclinazione di alcuni gradi verso SO, ovvero verso il litorale 

attuale. L’ambito altimetrico complessivo è compreso tra i 95 e i 35 m slm, mentre la zona di interesse, nello specifico, 

si sviluppa tra i 65 e i 40 m slm.   

Il corso d’acqua principale è rappresentato dal F. Fiora, il cui bacino ha origine sul M. Amiata, che nel tratto terminale 

scorre con direzione N – S alcuni chilometri a est dell’area, per poi sfociare sul litorale al margine del terrazzo di Montalto 

di Castro. L’assetto della bassa valle, con una relativamente piana alluvionale incassata di alcune decine di metri 

impedisce qualsiasi interferenza del fiume con la piana sommitale. Nell’intero settore compreso tra la valle del Fiora e 

il Fosso del Chiarone ad ovest, nel cui ambito si inserisce l’area VT-36, il reticolo di drenaggio locale è costituito da una 

serie di incisioni poco approfondite, che solcano la piana con andamenti nell’insieme lineari e con andamenti per lo più 

coerenti con la pendenza della superficie topografica. A partire da est, sono presenti il Fosso della Sughera Torta, il F. 

dell’Acqua Bianca, quindi il F. del Tafone - F. del Tafoncino, il F. della Margherita, il F. della Percossa e il F. della Marzola. 

Questi corsi d’acqua a deflusso fortemente irregolare raggiungono la piana costiera attuale, dove gli alvei hanno subito 

rettifiche e rimodellamenti artificiali per sfociare direttamente a mare. 
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Figura 7: Localizzazione geografica dell’area VT-36.  

Caratteristiche territoriali e criticità igienico-sanitarie hanno fortemente limitato, almeno dall’epoca medioevale e sino 

ai primi decenni del Novecento, la presenza antropica nella zona. Gli unici centri abitati di rilievo sono costituiti da Pescia 

Romana e Pescia Fiorentina posti rispettivamente 4 km a SO e 5,2 km a NE. Montalto di Castro dista 9,4 km verso SE, 

mentre Capalbio è situato 11 km a NE. La distanza dagli insediamenti turistici sorti recentemente sul litorale, tra i quali 

Marina di Pescia Romana non è mai inferiore a 6 km. Le infrastrutture rilevanti, il tracciato moderno della Strada statale 

n. 1 Aurelia e la Linea ferroviaria Roma-Genova decorrono nella zona più verso mare. A sud dell’area, lungo il litorale 

poco prima di Marina di Pescia Romana, è stata costruita la Centrale elettrica di Montalto di Castro, inizialmente 

concepita come impianto termo-nucleare e quindi completata come centrale termoelettrica a policombustibile. 

Nell’ambito dell’area l’utilizzo del suolo è tuttora prevalentemente di tipo agricolo-zootecnico e incentrata su 

coltivazioni estensive di piante da foraggio e allevamento di bovini. Per sopperire ai fabbisogni idrici delle coltivazioni 

piccoli invasi alimentati dalle acque di precipitazione sono stati realizzati nell’intorno dell’area. Nei settori adiacenti 

sono presenti appezzamenti, in genere di limitata estensione, piantumati ad olivi ed alberi da frutto. Al margine 

occidentale, in loc. Querciolare, inoltre, assumono rilevanza le coltivazioni di ortaggi anche in impianti a serra. La 

copertura boschiva è praticamente inesistente e limitata ad arbusteti e alla vegetazione ripariale lungo le incisioni 

minori, le scarpate più acclivi.  

E’ presente un fitto sistema di piccoli nuclei abitati sparsi, costituiti anche solo da 2 ÷ 3 edifici a carattere agricolo e 

residenziale, alcuni dei quali nell’ambito della stessa area in esame. A questi si associano alcune strutture ricettive 

(agriturismi). La viabilità locale è costituita solo da strade comunali e interpoderali, le principali, Strada Querciolare,  
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Strada dell’Imposto, Strada della Memoria, si diramano dal tracciato della Via Aurelia attuale e risalendo 

longitudinalmente il settore raggiungono verso nord il confine regionale. Lungo di esse si concentrano la maggior parte 

dei piccoli insediamenti. 

Per la collocazione prossima alla costa, la presenza di un importante corridoio di transito collegante il litorale etrusco, 

le risorse naturali, il territorio esaminato ha rappresentato sin dalla Preistoria e, soprattutto, nel periodo etrusco e 

romano, un areale di primaria importanza per l’insediamento umano. Sebbene in posizione periferica rispetto al sistema 

insediativo della Valle del Fiora, e in particolare al grande centro urbano di Vulci, da cui dista 8 km in linea d’aria, i 

ritrovamenti archeologici testimoniano infatti una diffusa frequentazione e la presenza di abitati satellite. Lo stesso 

tracciato della Via Aurelia di età repubblicana verosimilmente riutilizzò e potenziò una preesistente viabilità di epoca 

etrusca (Scapaticci, 2004). E’ da rilevare che, nonostante le ricerche archeologiche svolte nell’area in modo sistematico 

a partire dall’Ottocento e gli interventi di trasformazione del suolo condotti estesamente nell’ultimo secolo, nuove 

tracce di importanti insediamenti sono state scoperte anche recentemente e in modo casuale eseguendo scavi poco 

profondi. Sepolture e necropoli con ricchi corredi funerari sono state individuate nel territorio di Pescia Romana 

(frazione del comune di Montalto di Castro) nelle loc. Due Pini, La Viola e la Memoria, quest’ultima proprio nel tratto 

iniziale della Strada dell’Imposto di accesso all’area VT-36 (Scapaticci, 2004). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata a livello generale dal riaggiustamento topografico conseguente al 

sollevamento del settore costiero del Lazio settentrionale manifestatosi nel corso del Pleistocene medio (Bartolini & 

Bosi, 1982; Chiocci, 1994). L’entità dei movimenti verticali è evidenziata dalla quota attuale dei sedimenti marini relativi 

ai principali eventi trasgressivi verificatesi nel corso del Pleistocene: l’“Unità di Poggio della Sorgente” (Pleistocene inf.) 

raggiunge i 200 m slm circa, mentre i depositi datati tra 330.000 e 200.000 anni circa sono posti rispettivamente a 65 e 

45 m circa slm (Bosi et alii, 1990; ISPRA, 2010). Movimenti verticali areali e variazioni alterne del livello di base a seguito 

delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi delle fasi climatiche calde e fredde hanno condizionato, insieme 

all’attività vulcanica dell’apparato vulsino, l’evoluzione del reticolo fluviale.  

Il settore considerato ricade in posizione periferica a SO dell’apparato vulsino. L’attività vulcanica, tuttavia, ha interferito 

solo marginalmente con la morfogenesi dell’area, data la sua ubicazione a valle dei rilievi  di M. Maggiore e M. Bellino 

che hanno impedito una dispersione completa degli ingenti volumi di piroclastiti emesse. L’attività dei centri periferici 

localizzati lungo la Valle del Fiora, prevalentemente di tipo effusivo, per quanto nettamente subordinata, ha interagito 

in modo indiretto con la dinamica fluviale, condizionando l’andamento del corso d’acqua e lo sviluppo dei processi 

erosivi. 

A  valle della dorsale del M. Maggiore (m 378 slm) la configurazione morfologica è riferibile, nel complesso, ad superficie 

sub-pianeggiante che degrada con inclinazioni di pochi gradi verso SO, coerentemente con l’andamento del litorale 

attuale. Questa pianura alta si estende dal versante in destra del Fiora sino almeno all’incisione del F. del Chiarone. 

Sebbene esposta ai processi esogeni per un intervallo temporale significativo, si caratterizza bene per l’assetto unitario 

e notevolmente regolare, riconducibile a processi di modellamento areale, alterati solo localmente dalla morfogenesi 

successiva. Per la sua posizione elevata rispetto al corso del Fiora la superficie è stata interessata solo marginalmente 

dall’azione erosiva operata dal reticolo principale. Assetto e ridotte dimensioni dei bacini afferenti al reticolo minore 

conferiscono alle linee di drenaggio, di successiva sovraimposizione, una limitata capacità erosiva che si esplica 
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essenzialmente in modo lineare. Il contributo al modellamento areale diventa più evidente al margine meridionale in 

relazione all’ampliarsi dei bacini e all’incremento del gradiente topografico. Questa unità morfologica nel suo complesso 

può essere considerata, pertanto, una superficie “relitta” e assume un ruolo primario per l’individuazione di eventuali 

deformazioni o dislocazioni della superficie topografica in corrispondenza di strutture tettoniche caratterizzate da 

attività recente, ovvero di fagliazione superficiale. 

Lembi di superfici relitte assimilabili a porzioni di piani debolmente inclinati verso il mare (valori generalmente compresi 

tra 0,5 e 1,5 %) si individuano in tutto l’areale compreso tra la valle del F. Fiora e il Fosso del Chiarone, dal margine della 

dorsale del M. Maggiore sino al litorale. La loro distribuzione appare  configurabile, ad un esame sommario, come i resti 

di un’unica superficie originaria sviluppata fra le quote di 20 e 90 m slm. L’analisi di dettaglio rivela invece che si tratta 

di elementi riferibili a più superfici, incassate l’una nell’altra in modo quasi impercettibile. Nell’insieme è possibile 

attribuire, in accordo a CNR-CSGT (1994a), i lembi osservati a 5 diversi insiemi, caratterizzabili sia sotto l’aspetto 

morfologico che dei depositi presenti. In ambito areale più ampio la stessa configurazione è ben individuabile lungo 

tutto il settore costiero compreso tra la valle del Fiora e, verso meridione, il corso del T. Mignone, a sud di Tarquinia 

(Bonadonna, 1967; Dai Prà, 1978; Conato & Dai Prà, 1980; Ambrosetti et alii, 1981; Radtke et alii, 1983; Bosi et alii, 1990; 

Capelli & Mazza, 1994). 

Il basso corso del Fiora si svolge all’interno di una valle significativamente rispetto alle superfici relitte (non meno di 20 

÷ 40 m), delimitata sin quasi all’altezza di Montalto da versanti continui e acclivi. Il fondovalle assume ampiezza molto 

variabile, anche con repentine variazioni di sezione in relazione alla resistenza dei terreni al modellamento. 

Relativamente ampio nei tratti impostati nelle sequenze sedimentarie incoerenti, ad esempio tra la Fattoria di Montauto 

e lo sbarramento idroelettrico della Badia (500 ÷ 1000 m), si riduce a poche decine di metri  in corrispondenza 

dell’attraversamento dei corpi lavici, come nel tratto successivo sino al Castellaccio dei Vulci. Limitata presenza delle 

rocce vulcaniche e affioramento dei sedimenti marini hanno quindi consentito l’ampliamento del fondovalle che, sia 

pure con variazioni alterne, si mantiene tra 500÷1000 m sino all’altezza degli Archi di Pontecchio. Nel tratto successivo 

in corrispondenza dell’affioramento in sponda destra della sequenza messiniana raggiunge la massima larghezza (loc. 

Prato grande, il Saragone, 1 ÷ 2 km), per poi ridursi a circa 600 m all’altezza della stretta di Montalto. L’assetto dell’alveo 

di tipo monocursale riflette la configurazione plano-altimetrica del fondovalle, con andamento poco sinuoso se non 

rettilineo nei tratti di limitata ampiezza e sviluppo quasi meandriforme nei settori più ampi. La presenza di unità a 

comportamento molto diverso nei confronti del modellamento fluviale determina un profilo di fondo dell’alveo 

fortemente eterogeneo con susseguirsi di gradienti limitati, rotture di pendenza e veri e propri salti. I versanti 

raccordanti il fondovalle con le piane laterali sono continui e, in genere, piuttosto acclivi (30÷45°), assumendo profili 

sub-verticali in corrispondenza dell’affioramento delle unità lapidee.  

Il reticolo minore drenante i pianalti compresi tra la costa e i primi rilievi toscani, corrispondente al  settore in destra 

idrografica del F. Fiora, comprende una serie di piccoli corsi d’acqua a regime di  deflusso molto variabile, con origine 

sul versante meridionale della dorsale di M. Maggiore e defluenti nell’insieme con direzione NNE-SSO verso il litorale. 

Procedendo a partire da est, si individuano i Fossi della Sughera Torta, dell’Acqua Bianca, del Tafone-Tafoncino, della 

Margherita, della Percossa–Scaroncia e della Marzola. I bacini imbriferi di maggiori dimensioni sono associati ai F. del 

Tafone-Tafoncino e della Percossa–Scaroncia, le cui aste principali, con origine in territorio toscano, si estendono per 

oltre 20 km. 
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Il F. del Tafone e quello del F. del Tafoncino, suo tributario, defluiscono con andamento parallelo lungo il margine est 

del sito in esame. La confluenza, con immissione ad angolo acuto del F. del Tafoncino  nel corso d’acqua maggiore si 

localizza poco a valle del margine sud dell’area. I tratti sommitali di alcuni modesti impluvi afferenti al corso del 

Tafoncino interessano il margine orientale dell’area. Sul lato occidentale scorre il F. della Margherita, che poco a valle 

del tracciato della Via Aurelia si divide in due rami. Quello principale, posto più ad ovest, defluisce esternamente al 

margine dell’area e solo alcuni impluvi secondari ne drenano piccole porzioni. Il ramo minore, posto ad est, interessa 

direttamente l’area raccogliendo gran parte delle acque di ruscellamento. I tratti superiori dei bacini del F. della 

Margherita e del F. del Tafoncino hanno origine poco a monte del confine toscano dalle pendici meridionali di M. 

Maggiore.  

Verso valle, all’altezza della Via Aurelia il F. del Tafone raccoglie il contributo del F. dell’Acqua Bianca, quindi quello del 

F. della Sughera Torta e della sua prosecuzione F. di Ponte Rotto, e di impluvi secondari, per poi sfociare a mare a Pian 

dei Cangani, al margine della Centrale. Più ad ovest i F. della Margherita, della Percossa e della Marzola, defluenti con 

andamento sub-parallelo, poco a valle di Pescia Romana confluiscono nel primo il cui corso rettificato artificialmente 

raggiunge la costa nelle vicinanze dello sbocco del F. del Tafone.  

Nell’ambito dell’area di studio il pattern del reticolo secondario è del tipo parallelo, con poche aste ad andamento 

nell’insieme lineare e sub-parallelo, o sub-dendritico con limitato numero e sviluppo delle aste di ordine inferiore. Il 

modellamento, in genere, è limitato alla formazione di incisioni approfondite di pochi metri rispetto alle superfici 

adiacenti, entro cui scorre l’alveo con uno sviluppo pressoché lineare, e andamento sub-parallelo per ampi tratti. Solo 

in corrispondenza del tratto inferiore delle vallecole relative ai corsi d’acqua principali (F. della Margherita, F. del 

Tafone), l’alveo assume un andamento sinuoso nell’ambito del ristretto fondovalle in cui scorre, con anse caratterizzate 

da raggi di curvatura molto ridotti. In relazione alla natura dei depositi in cui è impostato il reticolo e alle difficoltà di 

deflusso a mare, anche per la presenza sino alla metà del Novecento di tomboli litoranei in parte mobili che 

ostacolavano lo smaltimento delle piene, l’intero reticolo ha subito ripetuti e sistematici interventi di regimazione e 

rimodellamento degli alvei. 
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Contesto geolog ico:  

Il settore tosco-laziale in cui si localizza l’area VT-36 presenta un assetto geologico-strutturale complesso (Fig. 3) con 

l’affioramento delle unità metamorfiche del basamento, a cui si sovrappongono le successioni alloctone dei Domini 

Ligure e Sub Ligure, e le unità della Falda Toscana. Segue in discordanza il ciclo neoautoctono toscano, comprendente 

depositi marini e continentali (Messiniano-Pleistocene inf.). La  deposizione della sequenza quaternaria, 

prevalentemente di ambiente continentale, infine, si associa all’attività vulcanica del Distretto vulsino (Pleistocene 

medio). 

 

 

Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-36. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (1969). 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea, rappresentata dal Massiccio Sardo –Corso, nel corso del Cretaceo-Miocene 

inf.  (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi 

collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini 

paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-

Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 
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quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento in corrispondenza, rispettivamente, delle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Il processo estensionale migrò nel tempo verso E, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dal Miocene inferiore-medio, coevo con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi 

di bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali 

ad alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica. Tali bacini sono separati longitudinalmente da lineamenti 

strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene superiore – Quaternario. I bacini 

ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20-25 km), mentre quelli ad 

est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 

L’area VT-36 e il suo intorno significativo ricadono nell’areale del F. 343 – Manciano della nuova Carta geologica del 

Progetto CARG, non ancora pubblicato. Un’adeguata caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo è possibile, tuttavia, 

sulla base bibliografia scientifica recente, nonché degli studi e delle indagini geognostiche e geofisiche svolte per la 

caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale Nucleare di Montalto (CNR – III UNIV. ROMA, 1994; 

con relativi Studi specialistici e Indagini). Il quadro complessivo delle indagini geognostiche di tipo meccanico (sondaggi 

a carotaggio, trincee, pozzetti esplorativi) e delle prospezioni geofisiche eseguite nell’areale circostante la Centrale è 

riportato nella Fig. 4, una parte significativa interessa direttamente l’ambito dell’area VT-36.  
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Figura 4: Planimetria ubicazione indagini geognostiche e geofisiche eseguite nell’area di Montalto di Castro (CNR - III 
UNIV. ROMA, 1994; Tav. 1). L’areale indagato sistematicamente comprende l’intero settore compreso tra la Valle del F. 
Fiora e quella del F. del Chiarone, dal confine regionale toscano sino al litorale. 

I terreni affioranti o individuati con le indagini dirette sono riferibili alle seguenti successioni: 

- unità del “Ciclo neoautoctono toscano” Auct., comprendente terreni marini e continentali dal Messiniano al limite 

con il Pleistocene inf.; 

- unità sedimentarie continentali (Pleistocene - Olocene); 

- unità vulcaniche del Distretto Vulsino (Pleistocene medio). 

Ciclo neoautoctono 

Gli affioramenti di terreni riferibili all’intervallo Messiniano-Pleistocne inf. sono limitati in genere alle poche incisioni 

naturali o a tagli occasionali, le uniche esposizioni dotate di una certa continuità si individuano poco a nord del confine 

toscano (Poggio alle Vacche) e lungo il versante destro della valle del Fiora, alla base dei rilievi di Poggio Tondo – Poggio 

del Corno, poco a monte dell’abitato di Montalto di Castro. Gli studi condotti da CNR – III UNIV. ROMA (1994) hanno 

evidenziato che non è possibile ricostruire un’unica successione per tutta l’area, ma sono ipotizzabili settori giustapposti 

a significato evolutivo e paleogeografico diverso, come suggerito da lacune di sedimentazione e da ripetuti fenomeni di 

rimaneggiamento, oltre che da frequenti alternanze di facies marine e continentali che appaiono in eteropia laterale 

con successioni di facies più omogenee. Discontinuità di sedimentazione particolarmente evidenti sono quelle tra la 

parte alta del Pliocene inf. e la base del pliocene medio (Carboni et alii, 1994; Palieri et alii, 1990) e quella tra la parte 

alta del Pliocene sup. e la base del Pleistocene. 

La sequenza Messiniana comprendente argille, argille sabbiose a luoghi con cristalli di gesso, gessi alabastrini in strati e 

adunamenti lenticolari, affiora estesamente lungo il versante in destra del Fiora a partire dalla zona della Cuccumelletta 

e sino all’ampliamento del fondovalle in loc. Camposcala. La porzione pre-evaporitica affiora a Poggio alle Vacche, le 

facies evaporitiche sono riconoscibili a Poggio del Corno mentre i sedimenti post-evaporitici con facies di lago-mare 

sono stati individuati nel Fosso della Percossa, continuazione del Fosso Scaroncia (Fregni et alii, 1983). La sua presenza, 

inoltre, è segnalata in numerosi sondaggi (Carboni et alii, 1994; Palieri et alii, 1990). L’assetto dei depositi messiniani e 

i rapporti con le unità successive al margine meridionale dell’area sono illustrati nella Fig. 5 tratta da ISPRA, 2010.  
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 A            A’ 

 

Figura 5: geologia del settore prossimo al margine meridionale dell’area tratta dal F. 353 – Montalto di Castro  (ISPRA, 

2010). La sezione geologica elaborata lungo la traccia A – A’ evidenzia la presenza della Formazione gessoso-solfifera 

(GES) con depositi evaporitici (GESb) sul versante destro della valle dall’alveo del Fiora sino alla loc. Camposcala.  

 

La presenza dei gessi è stata riscontrata nel corso dei rilievi di terreno (Fig. 5a), i dati disponibili non consentono, 

tuttavia, la completa definizione della distribuzione dei depositi evaporitici nel sottosuolo ed eventualmente 

nell’intorno dell’area in esame. 

A 

A’ 
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Figura 5a: Versante destro della Valle del Fiora poco a monte di Montalto di Castro. Località Poggio Tondo, pendio 

degradante verso il fondovalle del Fiora. Depositi evaporitici all’interno della sequenza argillosa della Formazione 
gessoso-solfifera. Gli adunameti maggiori sono stati oggetto in passato di piccole cave per utilizzi locali. 

Il Pliocene inf. si sovrappone al Messiniano, in discordanza (Poggio alle Vacche, Fregni et alii, 1983) o, più spesso in 

sostanziale concordanza, con appoggio brusco di argille pelagiche su facies salmastro-lacustri (Carboni et alii, 1994). La 

parte basale del Pliocene è stata rinvenuta in una sola località, dove il passaggio diretto al Messiniano affiorante a breve 

distanza verso monte con immersione verso SO, non è visibile per la presenza della copertura. 
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Il passaggio al Pleistocene inf. è segnalato in sondaggio e in affioramento. I sedimenti basali indicano una trasgressione 

che ha fatto seguito alla regressione della fine del Pliocene. 

Nel complesso la stratigrafia dei depositi di età messiniano-infrapleistocenica permette di riconoscere una successione 

marina caratterizzata da alcuni cicli di deposizione separati da momenti di regressione. E’ possibile riconosce, con 

diversa evidenza i seguenti eventi: 

-  trasgressione del Pliocene inf., con sovrapposizione generalmente in sostanziale concordanza dei terreni 

pliocenici, in facies francamente pelagica, sui depositi salmastro-lacustri del Messiniano; 

-  regressione; 

-  trasgressione del Pliocene medio (p.p.); 

-  regressione, con assenza dell’intervallo compreso tra la parte alta del Pliocene inf. e la base del Pliocene medio, 

documentata anche a livello regionale; 

-  trasgressione del pliocene sup.; 

-  regressione di limitata entità; 

-  trasgressione del Pleistocene inf., che riporta per l’ultima volta nella zona condizioni francamente marine riferibili 

ad un ambiente circa litorale. 

Le lacune riconosciute sono riferibili agli eventi eustatici noti per l’intervallo cronologico esaminato (HAQ et alii, 1987), 

la limitata conoscenza locale sull’ampiezza delle singole variazioni del livello del mare rende però difficile separare 

l’effetto dell’eustatismo da quello degli eventi tettonici capaci di indurre variazioni  di quota dell’area costiera. 

Successione mesopleistocenica-olocenica 

La distribuzione areale delle unità di questo gruppo trova una generale corrispondenza con quella delle superfici relitte 

individuate - cfr. Capp. Contesto morfologico e Ricostruzione quadro morfotettonico (III -UNIV. ROMA, 1994). La 

successione è di seguito descritta a partire dal termine più antico. 

Gruppo del Ghiaccialone 

Comprende più unità stratigrafiche di ambiente alluvio-colluviale la cui deposizione appare connessa a fatti climatici e 

a variazioni eustatiche. La loro distribuzione areale corrisponde abbastanza strettamente a quella delle superfici relitte 

2c, 3, 4 e (3-4). Queste unità costituiscono litosomi tabulari (spessore alcuni metri) a varia composizione, 

prevalentemente limoso-sabbiosa, localmente sabbioso-ghiaiosa, che coprono unità stratigrafiche del Pleistocene inf. 

o più antiche. La loro deposizione molto probabilmente è anteriore al primo arrivo nell’area delle vulcaniti vulsine, 

verificatosi circa 300-400.000 mila anni fa. L’età delle unità è quindi riferibile all’intervallo compreso fra la parte 

superiore del Pleistocene inf. e la parte inferiore del Pleistocene medio. 

Conglomerato di Montalto (Ambrosetti et alii, 1981) 

E’ costituito da sabbie e ghiaie trasgressive sulla successione infrapleistocenica. L’unità potrebbe rappresentare la base 

della trasgressione nell’ambito della quale si sono deposti gli strati del membro di Lestra dell’Ospedale, in questo caso 

la sua posizione stratigrafica risulterebbe diversa rispetto alla pubblicazione citata. L’arrivo del primo abbondante 

apporto di vulcanoclastiti vulsine si sarebbe verificato nel corso della trasgressione dando origine ad una macroscopica 

differenziazione litologica. Il conglomerato di Montalto ha la stessa distribuzione del membro di Lestra dell’Ospedale. 

Unità di Barca di Parma (Bosi et alii, 1990) 

Comprende una successione di strati, in prevalenza da sabbiosi a sabbioso-ghiaiosi, caratterizzati dall’abbondante 

apporto di minerali vulcanici vulsini che li differenziano nettamente da tutti gli orizzonti più antichi. La sedimentazione 
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è avvenuta nell’ambito di una fase di trasgressione marina cronologicamente collocabile nell’intervallo corrispondente 

allo stadio isotopico 9 (310-330.000). 

Unità del Fiora (Bosi et alii, 1990) 

E’ costituita da una successione di depositi di varia litologia, a granulometria prevalentemente sabbioso-limosa, 

caratterizzata dall’abbondanza della componente vulcanica di provenienza vulsina. La sedimentazione è avvenuta in 

ambienti di vario tipo (marino, lagunare, continentale) nel contesto di un insieme di cicli ingressione–regressione 

corrispondente allo stadio isotopico 7 (200-220.000 anni). La formazione del Fiora costituisce il substrato dell’insieme 

di superfici 2a e 2b, oltre a formare alcuni affioramenti incassati negli insiemi più antichi. 

Gruppo di Pian di Spille (Bosi et alii, 1990) 

Comprende strati prevalentemente sabbiosi di vario ambiente, con quantità sempre apprezzabilii di minerali vulcanici 

deposti nell’ambito di più cicli ingressione-regressione, il più antico dei quali (Tirreniano) corrisponde allo stadio 

isotopico 5e (125.000 anni circa). 

 

Vulcaniti 

L’area si localizza a SO del distretto vulcanico Vulsino, il maggiore e più settentrionale della Provincia romana Auct., 

impostatosi sulla terminazione meridionale disposta in direzione NNO-SSE del graben mio-pliocenico di Siena-Radicofani 

(Barberi et alii, 1994; Chiarabba et alii, 1995). Il distretto, caratterizzato dall’emissione di prodotti alcalino-potassici, e 

da attività prevalentemente di tipo esplosivo, comprende 5 principali complessi vulcanici: Paleovulsino, Bolsena–

Orvieto, Campi Vulsini (in precedenza Vulsini meridionali), Latera e Montefiascone, la cui attività si è in parte 

sovrapposta sia sotto l’aspetto temporale che areale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987; Nappi et alii, 1991, 

1995; Palladino et alii, 2010; 2014). 

L’apparato più antico, quello Paleovulsino era localizzato in corrispondenza circa dell’attuale depressione del Lago di 

Bolsena, ad esso appartengono i prodotti più antichi affioranti alla periferia del distretto vulcanico in tutte le incisioni 

maggiormente approfondite. Un altro apparato, noto come Bolsena, occupa il bordo nordorientale del Lago, mentre il 

centro di Montefiascone si localizza al margine della depressione lacustre.   

Nel settore occidentale la struttura più rilevante è quella di Latera, sede dell’attività vulcanica principale che tra 320.000 

e 200.000 anni precede e accompagna la genesi dell’imponente caldera di Latera (Vezzoli et alii, 1987). In questo 

intervallo di tempo vengono messe in posto 7 unità vulcaniche principali, tutte con chimismo alcalino-potassico e con 

modalità quasi esclusivamente di tipo esplosivo sempre improntate da una preminente partecipazione dei fluidi alla 

determinazione dei meccanismi eruttivi. Alla chiusura del ciclo eruttivo principale di Latera fa seguito una fase post-

calderica con la messa in posto dell’unità esplosiva trachitica di Pitigliano (178.000 anni) e della colata dark-latitica della 

Selva del Lamone (datata a 158.000 anni, Metzelin & Vezzoli, 1983). L’impostazione di queste manifestazioni, come pure 

di altre strutture minori, quali la piccola caldera del Vepe e una serie di coni di scorie e piccoli maar, è chiaramente 

controllata da elementi vulcano-tettonici allineati in direzione N55E, ovvero prossimi alla direzione NE-SO. L’attività 

post-caldera di Latera e dei Campi Vulsini prosegue almeno sino a 126.000 anni dal presente (Nappi et alii, 1995). 

Dello stesso quadro vulcano-tettonico fanno parte le rilevanti anomalie positive nel flusso di calore (val. max superiori 

a 7 μcal/m²), anch’esse allungate in direzione NE-SO. Analogamente, le manifestazioni idrotermali tardive che dalla zona 

interna alla caldera di Latera si propagano verso occidente, messe in evidenza da depositi di minerali tipici del tardo-
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vulcanismo del Lazio settentrionale, tra le quali si ricordano per la prossimità all’area di studio le mineralizzazioni della 

valle del F. del Tafone, sono allineate con direzione prevalente ancora NE-SO. 

Con riferimento all’area in esame assumono particolare rilevanza, sotto l’aspetto cronologico e come strumento di 

valutazione dell’eventuale mobilità tettonica del settore, la posizione e l’età delle lave della Tefrite di Castellaccio di 

Vulci  (cfr. colata latitica di Vulci; Metzelin & Vezzoli, 1983; ISPRA, 2010) e del cono di scorie di Monte Calvo, messi in 

posto rispettivamente tra circa 270.000 e 160.000 anni (Metzelin & Vezzoli, 1983; Fabbri & Villa, 1987), ovvero nel 

periodo temporale corrispondente a quello della maggiore crisi vulcano-tettonica del settore vulsino occidentale. La 

colata terfritica di Vulci affiora in modo pressochè continuo lungo la valle del Fiora dallo sbarramento idroelettrico a 

monte del ponte dell’Abbadia sino alla Cuccumelletta, altri affioramenti discontinui si rilevano tra Ponte Sodo e gli Archi 

di Pontecchio. La messa in posto della colata, caratterizzata da spessori rilevanti e roccia a comportamento 

spiccatamente lapideo, ha improntato la successiva evoluzione della valle fluviale e, in sponda sinistra, la messa in posto 

dei depositi travertinosi della Piana del Diavolo. Continuità areale, precisa collocazione cronologica e ampia visibilità 

lungo le sponde del Fiora, fanno della colata un importante orizzonte di riferimento per l’individuazione di eventuali 

dislocazioni recenti della superficie topografica.  

Il cono di scorie di Monte Calvo, ubicato sulla sponda in destra del Fiora a monte del Ponte della Badia, benchè abbia 

interessato con i suoi prodotti un’areale piuttosto limitato riveste specifico interesse, in quanto indica il propagarsi verso 

meridione dei sistemi tettonici NO-SE che controllano l’impostazione del vulcanismo, e il perdurare delle manifestazioni 

vulcaniche significative in epoca molto recente. Il cono di Monte Calvo si localizza in corrispondenza della prosecuzione 

dei sistemi disgiuntivi orientati circa NE-SO che hanno controllato l’impostazione e l’evoluzione dell’attività vulcanica 

della caldera di Latera e, più in generale, del settore occidentale dell’apparato di Bolsena. L’età dell’attività di Monte 

Calvo è piuttosto controversa, ma comunque non precedente alla parte alta del Pleistocene medio. Le età fornite dalle 

datazioni pubblicate, rispettivamente 410.000 anni (Nicoletti et alii, 1981) e 315.000 (Metzelin & Vezzoli, 1983) non 

appaiono coerenti con i rapporti stratigrafici di terreno, a seguito della contaminazione geochimica subita dai depositi 

fortemente interessati da circolazione secondaria di fluidi mineralizzati (Fabbri & Villa, 1987). Uno studio inedito 

condotto nell’ambito delle attività di caratterizzazione del sito di Montalto () indica sulla base dei rapporti di terreno 

l’attività di Monte Calvo, come post-calderica e concomitante con l’emissione della colata della Selva del Lamone (datata 

nell’intervallo 160.000÷140.000 anni; Metzelin & Vezzoli, 1983). 

In definitiva i diversi aspetti riconducibili al vulcanismo del distretto Vulsino, quali distribuzione delle anomalie di flusso 

di calore, attività degli apparati principali di Bolsena e Latera, localizzazione dei centri minori periferici, mineralizzazioni 

tardo-magmatiche, evidenziano concordemente il ruolo dei sistemi deformativi recenti orientati NE-SO, con direzione 

di estensione principale NO-SE, nel condizionare l’evoluzione vulcano-tettonica del settore. Gli stessi sistemi NE-SO 

assumono un ruolo primario nell’improntare a scala complessiva la circolazione idrica sotterranea nel Lazio 

settentrionale (Capelli et alii, 2012).  

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-36 (Fig. 6) comprendono: 

- la faglia della valle del F. Fiora (T021, T022, T023, T024) sul cui stato di attività recente sono state espresse 

interpretazioni contrastanti (Corda et alii, 1979; Castaldini et alii, 1981; Ambrosetti et alii, 1981; 1990; Messina et 
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alii, 1990), ma che alcuni autori indicano perdurare ancora oggi in relazione alla diffusione della deposizione di 

travertino tutt’ora in atto (Pasquarè et alii, 1994); 

- le faglie bordiere delimitanti i blocchi di basamento metamorfico di M. Maggiore (T025) e M. Bellino (T026) ad 

andamento NO-SE (Dessau et alii, 1971; Moretti et alii, 1990). 

- il lineamento del F. del Tafone – F. del Tafoncino (T027) (Pasquarè et alii, 1994); 

-  la faglia di Canino (T028) che avrebbe controllato la deposizione marina pliocenica a sud della caldera di Latera e 

sembrerebbe costituire il margine settentrionale della dorsale carbonatica di M. Fumaiolo – M. Canino; 

- la faglia di Monte Canino (T030) che delimita il margine SO della dorsale M. Canino – M. della Doganella - M. 

Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et alii, 1994); 

-  il fascio di elementi con andamento nell’insieme parallelo, orientato NE – SO (T031, T048, T054, T055, T056, T057, 

T059, T060), connessi geneticamente all’attività vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del settore 

occidentale del Distretto vulsino (Metzeltin & Vezzoli, 1983; CNR - III UNIV. ROMA, 1994;  Nappi et alii, 1995; Di 

Filippo et alii, 1999; Ciotoli et alii, 2003; Palladino et alii, 2014). Queste strutture sono riferibili, in particolare, alle 

faglie: Capodimonte – Canino, disposta NE-SO (T059, T060, T031); Valentano – Ischia di Castro, orientata NE-SO 

(T057, prosecuzione con direzione analoga della T028); 

-  il lineamento T058 ubicato parallelamente (NO-SE) alla costa del Lago di Bolsena in corrispondenza del cratere del 

Lagaccione (a ovest di Capodimonte), relativo allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a 

seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso piroclastico (Acocella et alii, 2012).   

Nella Fig. 6 è indicato, inoltre, il lineamento riconosciuto nel corso del presente studio, relativo al margine del blocco 

impostato nella sequenza del Dominio toscano emergente in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. 

Tale struttura, evidenziata in superficie da una scarpata rettilinea continua, corrisponde in profondità al notevole 

ribassamento verso sud della sequenza toscana (da stratigrafia dei pozzi per acqua), all’emergenza con portate rilevanti 

della falda regionale, miscelata ai circuiti idrotermali (sorgenti di Poggio Olivastro) e allo sviluppo di imponenti fenomeni 

di deposizione dei travertini tuttora in atto (Carrara, 1994). All’estremità NO del lineamento, inoltre, si localizza il cono 

di scorie di Monte Calvo, la cui messa in posto è riferita alla fase finale delle manifestazioni eruttive periferiche del 

distretto vulsino riferita cronologicamente a circa 160.000-140.000 anni (ENEL-VDAG, 1994).  
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Figura 6: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. La linea tratteggiata 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (all’estremo NO). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Fig. 6 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea Tosco-

Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, 

vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è 

affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui 

distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da 

Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso per 

lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  
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Figura 8: strutture tettoniche che presentano qualche evidenza di fagliazione recente in superficie (classificate da A a D 

in funzione del grado di attendibilità) sulla base di dati di letteratura e di analisi geomorfologiche, secondo Piccardi et 

alii (2015); questa carta fornisce un buon inquadramento recente sullo stato delle conoscenze di tettonica attiva nel 

settore toscano-laziale del Margine Tirrenico. La posizione dell’area VT-36 è indicata dal punto blu. 

I principali terremoti rilevati nei settori limitrofi all’area sono elencati nella Tab. 4. 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 56 

Siena 16/12/1320 VII 5,14* 102 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5,61* 101 

Asciano 16/10/1449 VII 4,72* 47 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5,35* 72 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5,82* 115 

Val d’Orcia 24/03/1679 VI-VII 4,51* 31 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5,67* 51 

Narni 1714 VII-VIII 5,35* 80 

Travale 11/12/1724 VII 5,14* 98 

Siena 01/10/1741 VII 5,14* 102 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5,01* 48 

San Gemini 26/05/1753 VII 5,14* 85 

Radicofani 05/10/1777 VII 5,04* 54 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5,11* 83 

Val d’Orcia 31/10/1802  4,99* 31 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5,15* 166 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5,14* 25 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 141 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 51 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 57 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 123 

Pienza 15/11/1897  4,72* 40 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 82 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 114 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 91 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 46 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 27 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 58 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 41 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 144 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 97 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 24 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
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Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Lo studio ha comportato, inoltre, l’analisi della vasta documentazione prodotta in più fasi per la 

caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale di Montalto di Castro conservata presso l’Archivio 

SOGIN.  

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

- insiemi di lembi di superfici relitte distribuite a diverse quote; 

- assetto a traliccio del reticolo minore, con incisioni a sviluppo lineare spesso sub-parallele tra loro; 

-  terrazzi fluviali realtivi al reticolo principale delimitati da margini pressoché rettilinei; 

-  allineamento in corrispondenza di lineamenti tettonici della circolazione idrotermale con formazione di estesi e 

potenti depositi di travertino. 

I lembi di superfici relitte ben riconoscibili lungo la piana degradante verso il litorale possono essere considerate resti 

“fossilizzati” di precedenti paesaggi, in quanto le successive fasi erosive le hanno isolate dai versanti adiacenti e la 

mancanza di importanti agenti di modellamento ne hanno consentito, con la sola eccezione del versante prospiciente 

la valle del Fiora, una sostanziale conservazione. Lo studio dell’assetto attuale delle superfici, condotto per mezzo del 

DEM, dell’analisi aerofotogeologica e di ricognizioni sul terreno (Figura 9) ha evidenziato: 

-   marcata planarità dei lembi di superficie; 

-  limitato rimodellamento successivo connesso prevalentemente allo sviluppo dei processi pedogenetici. La 

presenza diffusa dei suoli anche evoluti esclude un ruolo importante di successivi fenomeni erosivi a carattere 

areale; 

-  diretta correlazione areale tra lembi diversi riferibili ad uno stesso insieme e assenza di scarpate morfologiche 

significative; 

-  totale assenza di dislocazioni della superficie topografica e dei depositi sia nell’ambito dei singoli lembi, sia tra 

superfici relative a insiemi diversi; 

-  le uniche variazioni di assetto sono costituite da cambi di inclinazione di pochi gradi nella superficie topografica 

verosimilmente riferibili a fenomeni erosivi successivi alla formazione delle superfici; 

-  i lineamenti rilevabili dall’analisi delle foto aeree sono riferibili per lo più alle attività antropiche e, in un numero 

minori casi, a eventi sedimentari . 
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Figura 9: aspetto del pianalto sommitale caratterizzante l’intera area di studio nel tratto a settentrione della loc. 
Camposcala. L’assetto della superficie topografica è riferibile arealmente a  lembi di superfici relitte conservanti 
nell’insieme una giacitura tabulare inclinata di pochi gradi verso SO. L’assenza di fenomeni di modellamento “incisivi“, 
quali la dinamica fluviale, ha permesso la conservazione dei lineamenti morfologici fondamentali. Il modellamento 

sovraimposto assume generalmente carattere locale ed è relativo allo scorrimento delle acque di precipitazione diretta 

libere o incanalate in modesti impluvi a deflusso effimero.  

 

Completano il quadro gli studi condotti specificatamente per la Centrale (CNR-CSGT, 1994a) che documentano la 

sostanziale regolarità della successione di morfologie relitte riferibili ad una serie di superfici di modellamento areale 

degradante regolarmente verso il litorale attuale (Fig. 10). Indagini dirette, con esecuzione di scavi e trincee in 

corrispondenza dei lineamenti di maggiore evidenza non hanno evidenziato alcuna struttura deformativa di possibile 

origine tettonica nel sottosuolo (CNR-CSGT, 1994b;  CNR- III UNIV. ROMA, 1994). 
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Figura 10: Carta delle superfici relitte e dei lineamenti rilevati nell’area di Montalto di Castro  (CNR-CSGT, 1994a). 

 

Il quadro di sostanziale assenza di dislocazioni significative ottenuto dall’analisi delle superfici relitte risulta confermato 

dai dati di sottosuolo ottenuti per la sequenza delle unità del Quaternario medio-sup.. I profili geologici elaborati sulla 

base dell’ampia serie di indagini geognostiche disponibili (Fig. 3) evidenziano la continuità e la diretta correlazione delle 

unità stratigrafiche individuate attraverso l’intero areale (Fig. 11). Le superfici delimitanti i corpi deposizionali distinti 

hanno una conformazione sostanzialmente planare, con inclinazione media di circa 1 % rivolta verso SO. Tale assetto 

conferma, in modo indipendente, l’assenza di significative deformazioni e/o dislocazioni della sequenza deposizionale 

a partire almeno dalla base del Pleistocene medio. 
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Figura 11: sezioni geologiche e stratigrafie rilevate nell’area di Montalto di Castro sulla base dei rilievi di superfici e 
edelle indagini geognostiche condotte per la caratterizzazione geologica e neotettonica del sito  (CNR-CSGT, 1994b). 

 

Gli elementi acquisiti sull’intero volume di sottosuolo indagato confermano la sostanziale assenza di deformazioni 

riferibili ad attività tettonica recente. Il quadro geologico-deformativo d’insieme ottenuto per la sequenza sedimentaria 

neoautoctona sulla base delle indagini svolte a terra (CNR- III UNIV. ROMA, 1994) evidenzia: 

-  un assetto intensamente deformato dei depositi messiniani, in alcuni casi anche verticalizzati; 

-  deformazioni di gran lunga inferiori nei sedimenti pliocenici, riferibili a sporadici eventi locali; 

-  il sollevamento e basculamento verso SO delle unità messiniano-plioceniche; 

-  gli strati della successione infrapleistocenica presentano ovunque giacitura da sub-orizzontale a lievemente 

inclinata verso i quadranti meridionali; 

-  gli strati della successione meso-pleistocenica hanno ovunque giacitura sub-orizzontale, ad eccezione dei casi di 

stratificazione inclinata connessa ai meccanismi di sedimentazione. 

Nel settore a mare (CNR - III UNIV. ROMA, 1994): 

-  le unità pleistoceniche presenti sulla piattaforma continentale sono soggette a blande deformazioni in atto a scala 

regionale, dovute sia a subsidenza differenziale, sia a un basculamento del margine continentale con sollevamento 

relativo dei settori meridionali rispetto a  quelli settentrionali; 

-  gli unici elementi deformativi discreti individuati per mezzo dei rilievi sismici ad alta risoluzione nell’area a mare 

(Fig. 12, da ISPRA, 2010) sono relativi a sporadiche faglie e flessure di lunghezza limitata, e in vari casi con rigetti 

decrescenti con la profondità, suturate da superfici sismostratigrafiche datate a 350 ÷ 400.000 anni dal presente. 
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Figura 12: sezione sismica rappresentativa dell’assetto della piattaforma continentale nel tratto costiero antistante  
Montalto di Castro (tratta dal F. 353 – Montalto di Castro della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000. ISPRA, 2010). 
Le deformazioni rilevate, riferibili verosimilmente a meccanismi deposizionali, assestamento dei sedimenti sotto 

l’azione dei movimenti regionali e fenomeni di subsidenza, risultano comunque suturate da superfici sismostratigrafiche 
datate 350 ÷ 400.000 anni dal presente. 

 

Nell’ambito del presente studio analisi sistematiche, tramite ricognizioni di terreno e telerilevamento sono state 

condotte lungo le incisioni del reticolo minore, dove le indagini per il sito di Montalto avevano riscontrato elementi 

deformativi, sui lineamenti individuati in corrispondenza dei versanti e dei terrazzi fluviali della Valle del Fiora, negli 

areali circostanti di affioramento dei maggiori depositi di travertino, sia fossili (Poggio Capalbiaccio), che in formazione 

(Poggio Olivastro). 

In relazione alle precedenti segnalazioni di deformazioni di natura tettonica (CNR – III UNIV. ROMA, 1994), rilievi mirati 

sono stati condotti in particolare lungo le vallecole dei Fossi dell’Acqua Bianca, Tafone e Tafoncino. La fitta copertura 

vegetale e le coltri colluviali, hanno reso possibile osservazioni dirette solo su affioramenti discontinui e di limitata 

ampiezza (tagli stradali, incisioni torrentizie). L’analisi svolta per il presente lavoro non ha evidenziato dislocazioni 

significative all’interno delle unità sedimentarie e vulcaniche con età Pleistocene medio-superiore. Conclusioni analoghe 

a quanto illustrato nello Studio CNR – III UNIV. ROMA (1994) sono derivate dall’esame delle indagini di terreno condotte 

a suo tempo per la caratterizzazione dell’area di Montalto, con l’esecuzione di perforazioni e scavi che consentì di 

disporre di ampie sezioni di affioramento. Le deformazioni individuate lungo le incisioni del reticolo minore sono 

riferibili, quasi interamente, ad attività tettonica esplicatasi nel corso del Pliocene (con modesta intensità) e soprattutto 

del Messiniano. Le uniche faglie individuate, di limitata estensione, che dislocano sedimenti del Pleistocene medio (età 

stimata 200.000 ÷ 300.000 anni) e sono sigillate dai depositi successivi si localizzano nell’alta valle del Tafone a nord del 

confine con il territorio toscano, al limite meridionale del  Distretto vulcanico vulsino (CNR – III UNIV. ROMA, 1994). E’ 

verosimile quindi l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona vulsina in concomitanza con le fasi di 

attività parossistica dei complessi vulcanici. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato sia l’età degli strati dislocati, sia 

la sigillatura delle deformazioni ad opera dei sedimenti più recenti. 

I lineamenti individuati lungo la Valle del Fiora sono riferibili allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello 

scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e 
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diversamente competenti. Lungo il tratto fluviale in esame la presenza della colata lavica di Castellaccio di Vulci, con 

spessori di alcune decine di metri, conferisce su ampi tratti un assetto pressoché verticale ai versanti. L’ammasso a 

comportamento lapideo fratturato poggia sulla sequenza sedimentaria molto più facilmente erodibile. Il procedere 

dello scalzamento di fondo finisce con determinare il crollo della parete sovrastante, il distacco avviene lungo le fratture 

(da raffreddamento o detensionamento) della vulcanite, determinando la formazione di cigli di scarpata lineari più o 

meno continui.  

Lo sviluppo della valle del Fiora rende disponibile, in particolare sulla sponda sinistra, affioramenti con sviluppo 

chilometrico. La presenza della colata tefritica di Castellaccio di Vulci, a cui è stata attribuita un’età non superiore a 

270.000 anni (ISPRA, 2010) fornisce un preciso riferimento temporale per inquadrare cronologicamente eventuali 

deformazioni. I rilevamenti condotti (Figg. 13a ÷ 13c) non hanno evidenziato alcun elemento deformativo riferibile ad 

attività tettonica successiva alla messa in posto della colata. Risultati analoghi sono stati ottenuti dall’esame degli estesi 

fronti di cava realizzati in sponda sinistra del Fiora proprio per l’estrazione della lava (Fig. 14). 

 

Figura 13a: alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia. Il corso del Fiora per un ampio tratto scorre impostato a 

margine e all’interno delle lave tefritiche del Castellaccio di Vulci (età < 270.000 anni; ISPRA, 2010), che con il loro 

comportamento di tipo lapideo hanno improntato il modellamento recente della Valle. 
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Figura 13b: alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia, in corrispondenza del Laghetto del Pellicone. Sulla sponda in 

sinistra idrografica (visibile nella foto) nella parte inferiore dalla parete è visibile l’affioramento della colata lavica di 

Vulci (spessore accertato sino a 35 m), che per le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso consente l’impostazione 

per lunghi tratti di scarpate pressoché verticali. Alla sommità affiorano con continuità le bancate sub orizzontali dei 

travertini di Canino derivanti dalla deposizione carbonatica ad opera della circolazione idrotermale emergente sulla 

sovrastante Piana del Diavolo. Le lave presentano un’evidente fessurazione da raffreddamento, mentre fratture 
tensionali da rilassamento gravitativo interessano il margine della placca di travertino. L’analisi delle sponde del Fiora 
non ha evidenziato invece alcuna deformazione o dislocazione riferibili ad attività recente di strutture tettoniche. 
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Figura 13c: alveo del F. Fiora a monte del Ponte della Badia. Attivazione di estesi fenomeni gravitativi con meccanismi 

tipo scivolamento roto-traslativo a seguito dello scalzamento del piede del versante esercitata dal fiume nel corso degli 

eventi alluvionali del 2013-14. In relazione alla giacitura delle litologie sottostanti i terreni recenti incoerenti, è evidente 

l’andamento lineare della zona di distacco che ha generato l’impostazione di un gradino di frana quasi rettilineo. 

 

Figura 14: fronti di coltivazione della tefrite di Castellaccio dei Vulci. Cava in sponda sinistra del Fiora a monte di 

Montalto di Castro, in loc. Campone. Le ampie sezioni relative alla pareti di cava consentono un’ampia esposizione della 
colata lavica e delle piroclastiti. L’analisi degli affioramenti non ha riscontrato alcuna struttura deformativa o 
dislocazione che interessasse la lava (datata a < 270.000 anni, ISPRA, 2010) e le unità sovrastanti. Gli unici sistemi di 
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discontinuità sono chiaramente riferibili a fratture da raffreddamento e movimenti finali della colata in via di 

raffreddamento. 

In ambito areale più ampio, la presenza della struttura di M. Canino – M. Fumaiolo, esterna all’area di studio ma 

compresa nel suo intorno significativo ai fini dell’individuazione di faglie potenzialmente capaci, ha comportato 

un’analisi di terreno anche in corrispondenza degli affioramenti dotati di maggiore esposizione e continuità, 

rappresentati in particolare dagli estesi fronti di cava per la coltivazione del travertino di Poggio Olivastro (Figg. 15a ÷ 

15e). La posizione del deposito di travertino, come pure della cava, assume particolare rilevanza in quanto ricade proprio 

in corrispondenza del lineamento delimitante sul margine meridionale la dorsale di M. Canino, per il quale è ipotizzabile 

la presenza di una discontinuità di natura tettonica. Eventuali dislocazioni o deformazioni della struttura 

coinvolgerebbero direttamente i depositi sovrastanti e nello specifico i travertini. 

L’ampiezza raggiunta dagli scavi, molte centinaia di metri in lunghezza e varie decine di metri in altezza, consente di 

riconoscere sia le modalità di accrescimento dei travertini, iniziata almeno dal Pleistocene medio (Carrara et alii, 1994) 

e tuttora in atto, sia le eventuali fasi deformative successive. I rilievi di terreno, unitamente all’analisi della letteratura 

recente (Cocozza, 1963; Carrara et alii, 1994; Di Salvo et alii, 2013), non evidenziano alcuna deformazione significativa 

riferibile ad attività tettonica. Le variazioni di giacitura e inclinazione, tipicamente associate a questi depositi carbonatici, 

sono sempre riferibili alla tipologia dell’accrescimento e ai rapporti morfo-idrogeologici con le aree adiacenti. 

 

 

 

Figura 15a: veduta d’insieme delle condizioni attuali della cava di travertino di Poggio Olivastro. L’attività estrattiva 
proseguita per oltre 50 anni ha reso disponibili sezioni di affioramento estese per centinaia di metri in lunghezza e 

decine di metri in altezza che consentono l’esame dell’intera sequenza la cui deposizione iniziata nel Pleistocene medio 

è proseguita, sia pure con diverse modalità, sino all’attuale. 
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Figura 15b: settore est del deposito di travertino degradante verso la piana sottostante. L’attività di cava ha comportato 
l’asportazione completa della sequenza sul lato destro della foto. Le pareti delimitanti lo scavo evidenziano un assetto 

significativamente inclinato della giacitura (nell’intorno di 30°), connessa esclusivamente ai meccanismi deposizionali 
dei travertini originati dall’emergenza più a monte della circolazione idrotermale. 
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Figura 15c: ampia esposizione in uno sbancamento della cava della superficie di appoggio laterale dei depositi di 

travertino sulle unità sovrastanti. 

 

 

Figura 15d: dettaglio della Fig. 15c. La strato basale dei travertini poggia al disopra di un orizzonte piroclastico (colore 

marrone rossiccio) molto alterato, riferibile ai prodotti vulcanici del settore di Latera (Pleistocene medio). Al di sotto 

affiora un conglomerato a clasti evoluti (dimensioni da centimetriche a decimetri che), con diverso grado di 

cementazione riferibile all’Unità di Poggio Terzolo (età Messiniano sup.) sovrastante la sequenza classica della 
Formazione gessoso-solfifera. La superficie superiore del conglomerato, del tutto irregolare, rappresenta una superficie 

d’erosione su cui poggia la piroclastite. Nessuna deformazione o dislocazione post-deposizionale si rileva all’interno 
dell’unità vulcanica e dei sovrastanti travertini. 
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Figura 15e: nel conglomerato dell’Unità di Poggio Terzolo (Messiniano sup.) sono comuni assetti deformati con giaciture 

anche verticalizzate e sistemi di discontinuità tettonica, come quelli ad alto angolo visibili nella foto. Tali deformazioni 

caratterizzano l’assetto della sequenza messiniana in tutto il settore. Le strutture, sempre ben evidenti, si interrompono 

nettamente in corrispondenza della superficie limite superiore dei conglomerati, nessuna discontinuità si propaga nelle 

unità sovrastanti.    

 

Verifiche di terreno e tramite telerilevamento sono state condotte anche sui depositi di travertino presenti più ad ovest, 

in  territorio toscano, nell’area di Poggio Capalbiaccio (Figg. 16a ÷ 16c), noti da tempo e per i quali sono state espresse 

interpretazioni contrastanti sulla possibile presenza di deformazioni recenti (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996; CNR 

– III UNIV. ROMA, 1994). Gli affioramenti, disposti a diverse quote attorno ad un rilievo isolato impostato nelle unità 

della Falda Toscana, presentano stratificazione inclinata e in alcuni casi sono caratterizzati da faglie in apparenza 

importanti. L’analisi ha evidenziato che ogni deposito comprende diversi litosomi privi di forma propria, tanto da 

risultare morfologicamente indistinguibili dal substrato meso-cenozoico. L’assetto giaciturale non è confrontabile con il 

paesaggio attuale, e tale divario aumenta con la posizione altimetrica del deposito. L’incongruenza morfologica dei 

depositi con il paesaggio attuale e l’assenza di minerali vulcanici porta ad escludere l’età recente, proposta da alcuni 

Autori (Pleistocene sup.-Olocene secondo Martelli et alii, 1989; Boccaletti et alii, 1991), concordemente a quanto 

ottenuto con le datazioni svolte dal CNR – III UNIV. ROMA (1994) che hanno fornito età superiori al limite del metodo 

U-Th. Le strutture deformative individuate, per quanto evidenti localmente (in particolare nel deposito posto in 

prossimità della sommità del rilievo), non mostrano una continuità spaziale, anche dove le attività di cava hanno reso 
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disponibili ampie sezioni di affioramento. In definitiva, ai depositi di travertino di Poggio Capalbiaccio è attribuibile 

un’età verosimilmente precedente al Pleistocene medio, se non pre-Quaternaria (Bosi et alii, 1996). Le deformazioni 

presenti non sono chiaramente attribuibili a strutture tettoniche, in particolare a faglie potenzialmente sismogenetiche, 

e sicuramente la loro evoluzione è avvenuta in contesti geomorfologici profondamente diversi dagli attuali. 

 

 

Figura 16a: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. A differenza delle ordinarie condizioni di affioramento dei travertino 

quaternari costituenti morfologie sovraimposte e ben evidenti rispetto alle superfici di appoggio (terrazzi, soglie, cenge 

aggettanti), i depositi presenti sui versanti di Poggio Capalbiaccio non presentano alcuna morfologia propria risultanto 

completamente inseriti nel profilo di modellamento del rilievo riferibile, verosimilmente, ad una fase precedente al 

Pleistocene medio, se non ancora più antica. Configurazioni analoghe si riscontrano negli affioramenti visibili nelle 

piccole cave poste a quote minori. 
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Figura 16b: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. La superficie sommitale dei travertini, dove non asportata dagli scavi, 

si presenta regolarizzata, anche in discordanza con la stessa stratificazione, e ricoperta da depositi detritico-colluviali di 

versante su cui è impostata la superficie topografica attuale. 
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Figura 16c: Poggio Capalbiaccio. Nella cava superiore caratterizzata dalle migliori condizioni di esposizione sono 

riconoscibili ammassi di travertino con assetto vistosamente basculato e strutture deformative interpretate come faglie 

a notevole componente orizzontale (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996). Gli assetti giaciturali rilevabili appaiono, 

tuttavia, completamente avulsi dal contesto geomorfologico attuale (o da quello presumibile per il Pleistocene medio, 

anche in relazione all’assenza di minerali vulcanici) e le deformazioni di possibile origine tettonica non mostrano una 
continuità spaziale. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 6, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et alii, 1994; Capelli et alii, 2012; Di Salvo et alii, 2013), 

che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Con riferimento diretto all’area in esame, gli elementi rilevati sono interamente riferibili al modellamento esogeno 

legato a motivi morfo-climatici, quali superfici relitte, reticolo minore ad incisione lineare, scarpate morfologiche, iso-

orientazione di tratti vallivi. Si tratta fondamentalmente di forme riferibili alla “fossilizzazione” dell’ex settore costiero 

pleistocenico oramai avulso da processi morfogenetici significativi, a seguito del considerevole sollevamento regionale, 

e allo sviluppo dei processi fluviali riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente alle alterne 

variazioni del livello di base. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  



577 
 

La definizione del quadro conoscitivo dell’area VT-36, in relazione alla prossimità del sito di Montalto, ha potuto 

usufruire, insieme agli elementi ricavabili dall’analisi della bibliografia scientifica, della vasta documentazione prodotta 

per la realizzazione dell’impianto e la caratterizzazione geologica e neotettonica del settore. 

L’area VT-36 corrisponde ad un esteso sistema di superfici relitte originate nel corso del Quaternario medio dal 

modellamento in ambiente costiero e successivamente interessate da un rilevante sollevamento regionale. La 

mancanza di rilievi significativi in prossimità, unitamente all’evoluzione della Valle del Fiora, hanno comportato 

l’isolamento del settore dai processi morfogenetici con maggiore incisività, quali la dinamica fluviale, e la conseguente 

“fossilizzazione” del rilievo. Le superfici relitte hanno mantenuto la loro configurazione complessiva di piani debolmente 

inclinati immergenti verso il litorale attuale, e in tal modo rappresentano un riferimento geometrico areale per verificare 

la presenza di deformazioni o dislocazioni successive alla loro formazione.  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi riferibili 

a fenomeni di fagliazione superficiale. Il quadro acquisito è coerente con gli studi condotti in passato per l’impianto di 

Montalto. Le indagini geognostiche svolte all’epoca consentono peraltro di verificare l’assetto del sottosuolo, sia 

nell’area a terra che nell’antistante settore a mare, e confermare l’assenza di significative deformazioni riferibili a 

strutture tettoniche nelle unità quaternarie e nella sottostante sequenza pliocenica.  

In relazione alle precedenti segnalazioni di deformazioni di natura tettonica (CNR – III UNIV. ROMA, 1994), rilievi mirati 

sono stati condotti lungo le vallecole dei Fossi dell’Acqua Bianca, del Tafone e Tafoncino. La fitta copertura vegetale e 

le coltri colluviali, hanno reso possibile osservazioni dirette solo su affioramenti di limitata ampiezza (tagli stradali, 

incisioni torrentizie). L’analisi non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno delle unità sedimentarie 

e vulcaniche con età Pleistocene medio-superiore. 

Le verifiche in sito sono state estese in aree circostanti, ritenute chiave per l’individuazione di deformazioni recenti per 

la presenza di estese sezioni di affioramento (naturali o artificiali), orizzonti litologici di età conosciuta, anomalie 

morfologiche o emergenza della circolazione idrotermale. In particolare, sono state esaminate la Valle del Fiora, la 

dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, le cave di lava tefritica in sinistra del F. Fiora, le cave di travertino in attività di Poggio 

Olivastro, il corso del F. Fiora a monte del Ponte della Badia, le cave di travertino dismesse dell’area di Poggio 

Capalbiaccio. 

Non sono stati rilevati elementi riferibili a deformazioni o dislocazioni superficiali recenti di natura tettonica né anomalie 

nell’assetto del reticolo idrografico. Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di 

interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate 

delimitate da margini a sviluppo lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a 

seguito dello scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee 

e diversamente competenti. Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal 

ringiovanimento e dalla riorganizzazione recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore.  

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 
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suo stato di attività, è documentato  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, riferibile 

alla fase finale del vulcanismo vulsino (circa 160.000 anni; Metzelin & Vezzoli, 1983; ENEL-VDAG, 1994). L’elemento 

tettonico individuato (Monte Canino – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone sismogenetiche 

dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del suolo.  

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 24 km a E del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

Bib l iograf ia:  

Ambrosetti P., Bartolini C., Bosi C. (1981) – L’evoluzione geologica e morfologica quaternaria dell’area adiacente la bassa 
valle del fiume Fiora (Viterbo). Geogr. Fis. e Din. Quat., 4. 

Ambrosetti P., Bosi C., Carraro F., Ciaranfi N., Panizza M., Papani G., Vezzani L., Zanferrari A. (1987) – Neotectonic Map 
of Italy. Scala 1:1.500.000. CNR – Prog. Fin. Geodinamica, Roma 1987. 

Ambrosetti P., Carboni M.G., Conti M.A., Costantini A., Esu D., Gandin A., Girotti A., Lazzarotto A., Mazzanti R., Nicosia 
V., Parisi G., Sandrelli F. (1978) – Evoluzione paleogeografica e tettonica nei bacini tosco-laziali nel Pliocene e nel 
pleistocene inferiore. Mem. Soc. Geol. It., 19, 573-580. 

Barberi F., Buonasorte G., Cioni R., Fiordelisi A., Foresi L., Iaccarino S., Laurenzi M.A., Sbrana A., Vernia L.,  Villa I.M. 
(1994) - Plio-Pleistocene geological evolution of the geothermal area of Tuscany and Latium. Mem. Descr. Carta Geol. 
d'It., 49, 77-134. 

Bartolini C., Bosi C. (1982) – Middle-upper Pleistocene shorelines of the Tyrrhenian coast between Tarquinia and Mt. 
Argentario (Italy). Abstr. 11th INQUA Congr., Moscow. 

Bartolini C., Bosi C. (1983) – The Tyrrhenian transgression in the Tarquinia area (Northern Latium, Italy). Geogr. Fis. e 
Dinam. Quat, 6, 131-136.  

Bernini M., Boccaletti M., Moratti G., Papani G., Sani F., Torelli L. (1990) – Episodi compressivi neogenico-quaternari 
nell’area estensionale tirrenica nord-orientale. Dati in mare e a terra. Mem. Soc. Geol. It., 45, 577-589, 1 tav.. 

Boccaletti M., Cerrina Feroni A., Martinelli A., Moratti G., Plesi G., Sani F. (1991) – L’alternanza distensione-
compressione nel quadro evolutivo dei bacini neogenici dell’Appennino settentrionale. Studi Geol. Camerti, vol. spec. 
1991/1, 187-192. 

Boccaletti M., Guazzone G. (1972) – Gli archi appenninici, il Mar Ligure ed il Tirreno nel quadro della tettonica dei bacini 
marginali di retro-arco. Mem. Soc. Geol. It., 11, 201-216. 

Bonadonna F.P. (1967) - Studi sul Pleistocene del Lazio. Linee di costa lungo il litorale di Tarquinia (Lazio settentrionale). 
Geologica Romana, 6, 121-135. Roma. 

Bosi C., Messina P., Rosati M., Sposato A. (1996) – Età dei travertini della Toscana meridionale e relative implicazioni 
neotettoniche. Mem. Soc. Geol. It., 51, 293-304. 

Bosi C., Palieri L., Sposato A. (1990) - Guida all'escursione sui terrazzi e linee di costa del litorale del Lazio settentrionale. 
Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario - Centro di Studio per la Geologia Tecnica (C.N.R.), 17-18 ottobre 
1990, Tarquinia e Montalto di Castro, 39 pp, 17 figg., 3 tabb., 1 carta, f.t., Roma. 

Brogi A. (2007) - The structure of the Monte Amiata volcano-geothermal area (Northern Apennines, Italy): Neogene-
Quaternary compression versus extension. Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), (2008), 97, 677–703. 



579 
 

Brogi A., Liotta D. (2008) - Highly extended terrains, lateral segmentation of the substratum, and basin development: 
the Middle–Late Miocene Radicondoli Basin (inner Northern Apennines, Italy). Tectonics 27, TC5002. 

Capelli G., Mastrorillo L., Mazza R., Petitta M., Baldoni T., Banzato F., Cascone D., Di Salvo C., La Vigna F., Taviani S., Teoli 
P. (2012) – Carta idrogeologica del territorio della Regione Lazio, scala 1:100.000 (4 fogli). Regione Lazio - Dipartimento 
Territorio, Direzione Regionale Ambiente – Area Difesa del Suolo. S.EL.CA., Firenze. 

Capelli G., Mazza R. (1994) – Lineamenti idrogeologici dei terrazzi marini pleistocenici del Lazio settentrionale. Risultati 
della campagna di rilevamento "1991-1992". Geologica Romana, 30, 589-600, 1 tav. f.t.. Roma. 

Carboni M.G., Pelagi I., Palieri L., Raffi I., Sposato A. (1994) – Dati preliminari sull’evluzione geologica della fascia costiera 
tirrenica del Lazio settentrionale durante il Pleistocene. 

Carrara C. (1994) - I travertini di Canino (Viterbo, Italia centrale): elementi di cronolitostratigrafia, di geochimica 
isotopica, e loro significato ambientale e climatico. Il Quaternario, 7(1), 73-90. 

Castaldini D., Gasperi C., Gelmini R. (1980) – Neotettonica dei fogli 135 (Orbetello ) e 136 (Tuscania). In: Contributi alla 
realizzazione della Carta Neotettonica d’Italia. Prog. Fin. Geodinamica, Pubbl. 356, 1187-1198. 

Chiarabba C., Amato A., Fiordelisi A. (1995) - Upper crustal tomographic images of the Amiata–Vulsini geothermal 
region, central Italy. J. Geophys. Res. 100, 4053–4066. 

Chiocci F.L. (1992) – Evidenze di un basculamento alto-pleistocenico della piattaforma continentale del Lazio centro-
settentrionale. Studi Geol. Camerti, vol. spec. (1991/2), CROP 11, 271-281. 

Chiocci F.L. (1994) – Definizione dell’assetto tettonico generale e delle dislocazioni presenti nella piattaforma 
continentale tra l’Argentario e Capo Linaro, relativi agli ultimi 800.000. Relazione interna redatta per conto di ENEL/DCO. 

Ciotoli G., Della Seta M., Del Monte M., Fredi P., Lombardi S., Lupia Palmieri E., Pugliese F. (2003) – Morphological and 
geochemical evidence of neotectonics in the volcanic area of Monti Vulsini (Latium, Italy). Quaternary International, 
101–102, 103–113. 

Cocozza T. (1963) - Nuovi dati stratigrafici e tettonici sul Monte Canino (Viterbo). Geol. Rom., 2, 15-40. 

Conato V. & Dai Prà G. (1980) - Livelli marini pleistocenici e neotettonica fra Civitavecchia e Tarquinia (Italia centrale). 
Geologica Romana, 19, 181-194, Roma. 

Console R., Sonaglia A. (1972) - Studio del terremoto di Tuscania. Ann. Geofis., 25, 369-390, 4 fig., 6 tab., Roma. 

Corda L., De Rita D., Funiciello R., Salvini F. (1979) – dati preliminari sulla neotettonica del F. 136 (Tuscania). In: Nuovi 
contributi alla realizzazione della Carta Neotettonica d’Italia. Prog. Fin. Geodinamica, Pubbl. 251, 5-12. 

Cosentino D., Pasquali V. (2012) - Carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000. 

CNR – CSGT (1994a) - Centro di Studio per la Geologia Tecnica del CNR – Carta delle superfici relitte e dei lineamenti 
rilevati nell’area di Montalto di Castro. Scala 1: 20.000. Tavola 3 f.t. allegata a CNR - III UNIV. ROMA (1994). 

CNR – CSGT (1994b) - Centro di Studio per la Geologia Tecnica del CNR – Sezioni geologiche e colonne stratigrafiche 
rilevate. Tavola 4 f.t. allegata a CNR - III UNIV. ROMA (1994). 

CNR - III UNIV. ROMA (1994) – Centro di Studio per la Geologia Tecnica del CNR, Dipartimento di Scienze Geologiche 
della III Università di Roma, Centro di Studio per il Quaternario e l’Evoluzione Ambientale del CNR - Studi per la 
caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro. Rapporto di sintesi, 128 pp., 8 tavv. f.t.. Roma, 
Luglio 1994. Relazione inedita conservata presso Archivio SOGIN. 

Dai Prà G. (1978) - Le linee di costa tirreniane del litorale laziale dal Fiume Tevere a Tarquinia. Geol. App. e Idrog., 13, 1-
10. Bari. 

Dessau G., Dichi G., Stea B. (1972) – Geologia e depositi minerari nella zona Monti Romani – Monteti (Comuni di 
Manciano, Capalbio-Grosseto e Ischia di Castro-Viterbo). Mem. Soc. Geol. It., 11, 217-260, 1 carta geol. scala 1:25.000. 



580 
 

Di Filippo M., Lombardi S., Nappi N., Reimer G.M., Renzulli A., Toro B. (1999) - Volcano-tectonic structures, gravity and 
helium in geothermal areas of Tuscany and Latium (Vulsini volcanic district), Italy. Geothermics, 28, 377-393. 

Di Salvo C., Mazza R., Capelli G. (2013) - Gli acquiferi in travertino del Lazio: schemi idrogeologici e caratteristiche 
chimico-fisiche. Rend. Online Soc. Geol. It., 27 (2013),  54-76. 

ENEL/VDAG (1994) – aggiornamento delle caratteristiche geologiche di superficie e profonde del Lazio settentrionale. 
Rapporto interno redatto per conto ENEL dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi d Roma “La 
Sapienza”, non disponibile alla comunità scientifica. 

Fabbri M., Villa I. (1987) – Problemi cronologici del vulcano di Monte Calvo (Lazio). Riassunto in Rend. Soc. It. Min. Petr., 
42, 183-183. 

Fregni P., Gasperi G., Gelmini R. (1983) – Il Messiniano tra la Toscana meridionale e il Lazio settentrionale. Mem. Soc. 
Geol. It., 25, 141-144. 

Haq B.U., Hardenbol J., Vail P.R. (1987) – The chronology of fluctuating sea level since the Triassic. Science, 235, 1156-
1167. 

ISPRA - Servizio Geologico d’Italia (2010) – Carta Geologica d’Italia scala 1:50000 – Foglio n. 353 Montalto di Castro. 

Martelli L., Moratti G., Sani F. (1989) – Analisi strutturale dei travertini della Toscana meridionale (Valle dell’Albegna). 
Boll. Soc. Geol. It., 108, 197-205. 

Messina P., Palieri L., Sposato A. (1990) – La diversione del F. Fiora (Lazio settentrionale) in relazione agli eventi eustatici 
del Pleistocene medio-superiore. Il Quaternario, 3(2), 119-130. 

Metzelin S., Vezzoli L. (1983) – Contributi alla geologia del vulcano di Latera (Monti Vulsini, Toscana meridionale-Lazio 
settentrionale). Mem. Soc. Geol. It., 25, 247-273. 

Molli G. (2008) - Northern Apennine-Corsica orogenic system: an updated review. Geol. Soc. London, Spec. Publ. 298, 
413-442. 

Moretti A., Melitti C., Ottria G. (1990) – Studio stratigrafico strutturale del Monti Romani (GR-VT) – 1: dal Paleozoico 
all’orogenesi alpidica. Boll. Soc. Geol. It., 109 (3), 557-581. 

Nappi G., Capaccioni B., Mattioli M., Mancini E., Valentini L. (1994) - Plinian fall deposits from Vulsini Volcanic District 
(Central Italy). Bull. Volcanol., 56, 502–515. 

Nappi G., Renzulli A., Santi P. (1991) - Evidence of incremental growth in the Vulsinian calderas (central Italy). In: Verma-
Surendra P. (Ed.), Calderas: Genesis, Structure and Unrest. J. Volcanol. Geotherm. Res., 47, 13–31. 

Nappi G., Renzulli A., Santi P., Gillot Y. (1995) - Geological evolution and geochronology of the Vulsini Volcanic District 
(central Italy). Boll. Soc. Geol. Ital., 114, 599–613. 

Nicoletti M., Petrucciani C., Piro M., Trigila R. (1981) – Nuove datazioni vulsine per uno schema di evoluzione dell’attività 
vulcanica. Nota II: il quadrante sudoccidentale. Per. Miner., 50, 141-169. 

Palladino D.M., Gaeta M., Giaccio B., Sottili G. (2014) - On the anatomy of magma chamber and caldera collapse: The 
example of trachy-phonolitic explosive eruptions of the Roman Province (central Italy). Journal of Volcanology and 
Geothermal Research, 281 (2014), 12–26. 

Palladino D.M., Simei S., Sottili G., Trigila R. (2010) - Integrated approach for the reconstruction of stratigraphy and 
geology of Quaternary volcanic terrains: an application to the Vulsini Volcanoes (central Italy). In: Groppelli G. & Viereck 
E.L. (Eds.), Stratigraphy and Geology in Volcanic Areas. Geol. Soc. Am., Spec. Pap. 464, 66–84. 

Pasquarè G., Battaglia T.A., Piana F. (1994) - Valutazione dei problemi inerenti la mobilità tettonica quaternaria dell’area 
di Montalto di Castro. Relazione inedita (conservata presso Archivio SOGIN), 114 p. 

Piccardi L., Vittori E., Blumetti A.M., Comerci V., Di Manna P., Guerrieri L. (2015) - Mapping capable faulting hazard in a 
moderate-seismicity, high heat-flow environment: the Southern Tuscany-Tuscia province. In: Proceeding of the 6th 



581 
 

International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 19-24 April 2015, Pescina, 
Fucino Basin, Italy, Miscellanea INGV, 27, 378-381, ISSN 2039-6651. 

Ponza A., Pazzaglia F.J. Picotti V. (2010) – Thrust-fold activity at the mountain front of the Northern Apennines (Italy) 
from quantitative landscape analysis. Geomorphology, 123 (2010), 211-231. 

Radtke U. (1983) - Genese und Altersstellung der marinen Terrassen zwischen Civitavecchia und Monte Argentario 
(Mittelitalien) unter besonderer Berucksichtigung der Elektronenspin-Resonanz - Altersbestimmungsmethode. 
Diisseldorfer Geographische Schriften, 22, 178-184. Düsseldorf. 

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI.  

Scapaticci M.G. (2004) – Montalto di Castro, Frazione di Pescia Romana: una tomba ad incinerazione in loc. “La 
Memoria”. FastiOnlineDocumnets&Research, The Journal of Fasti Online, Pubbl. da Ass. Intern. Di Archeologia Classica, 
Roma. 2004-5. http://www.fastionline.org 

Servizio Geologico d’Italia (1969) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 136 – Tuscania. 

UNIV. ROMA (1994) - Terza Università degli Studi di Roma, Dipartimento di Scienze Geologiche – Analisi delle 
deformazioni mesostrutturali delle unità affioranti nell’area di Montalto di Castro. Scala 1:50.000.  Tavola 2 f.t. allegata 
a CNR - III UNIV. ROMA (1994). 

Vezzoli L., Conticelli S., Innocenti F., Landi P., Manetti P., Palladino D.M., Trigila R. (1987) – Stratigraphy of the Latera 
Volcanic Complex: proposal for a new nomenclature. Per. Mineral., 56, 89-110. 

 

  



582 
 

4.9 VT-1 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.9)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

143 – Bracciano 
(1:100.000) 
CARG F. 355 – 
Ronciglione  

VT-1 Localizzata a SO del Lago di Vico, è posta quasi in posizione intermedia tra gli 
apparati vulcanici principali sabatini e vicani. L’area si sviluppa alla base della 
pendice meridionale della dorsale M. Venere - M. S. Donato disposta 
nell’insieme E-O. Nella parte superiore del rilievo, impostata nella sequenza 
sedimentaria alloctona, si individua un crinale articolato (quota max 551 m 
slm) da cui si dipartono contrafforti minori. Procedendo lungo il versante verso 
S, il passaggio alle unità vulcaniche comporta una sensibile riduzione 
dell’acclività e una maggiore uniformità del pendio. Il reticolo idrografico locale 
è incentrato su una serie di aste principali disposte NNE-SSO, o localmente N-
S, confluenti direttamente nel corso superiore del T. Mignone. Densità di 
drenaggio e approfondimento delle incisioni sono particolarmente sviluppate 
in corrispondenza della sequenza vulcanica.  
Il rilievo principale è impostato in una sequenza di calcari marnosi, calcareniti 
e arenarie torbiditiche relativi al Flysch della Tolfa (unità alloctona del Dominio 
Ligure, età Cretaceo-Eocene), costituente il substrato sedimentario locale. A 
questi depositi, già sottoposti a fenomeni di modellamento poligenico, è 
sovrapposta una sequenza vulcano-sedimentaria connessa alle fasi finali degli 
apparati vicano e sabatino (Sintemi F. Marta, F. Fiora, Barca di Parma, T. 
Biedano; età Pleistocene medio-sup.). I Tufi rossi a scorie nere dell’Apparato 
vicano (età 150 ka), depositi di colata piroclastica organizzati in più unità di 
flusso, costituiscono il termine affiorante in modo diffuso e raggiungente i 
maggiori spessori (sino a 80 m). La loro messa in posto ha comportato il 
colmamento delle zone depresse e la copertura del reticolo idrografico 
modellato in precedenza. Alla base dell’unità, in corrispondenza delle maggiori 
incisioni, sono presenti depositi piroclastici di caduta con intercalate colate 
laviche (Un. di Macchia Bella). Nel tratto intermedio del versante e lungo le 
incisioni affiorano estesamente, inoltre, depositi piroclastici di caduta con 
intercalati livelli pomicei risedimentati e paleosuoli, riferiti all’Un. di Bassano 
Romano di provenienza sabatina, posta in posizione stratigrafica inferiore 
rispetto ai Tufi rossi a scorie nere.  
Al disopra della sequenza vulcanica sono presenti terreni detritico-colluviali, 
costituenti il colmamento dei principali impluvi, e depositi di versante 
composti in prevalenza da vulcaniti rimaneggiate con frazione clastica in 
matrice pelitica (spessore anche nell’ordine delle decine di metri). 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare eventuali strutture deformative di 
superficie riferibili al lineamento tettonico sepolto con orientazione NO-SE, 
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riportato dalla letteratura in prossimità di Villa S. Giovanni in Tuscia, e 
condizionante la circolazione idrica sotterranea. Nell’intorno del settore sono 
segnalate alcune sorgenti, nello specifico poco a valle dell’area (lungo la strada 
Vejano-Capranica) sono presenti una fonte di acqua minerale e la sorgente di 
alimentazione dell’acquedotto.  
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene 
medio-sup.. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3.. 

Tabella 4.9 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-1 
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4.10 VT-2 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.10)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

143 – Bracciano 
(1:100.000) 
CARG F. 354 - 
Tarquinia 

VT-2 L’area compresa tra le incisioni dei Fossi Cardinale e di Ricozzano, tributari del 
T. Biedano, si localizza a SO del lago di Vico, in posizione distale rispetto 
all’apparato vulcanico principale.  
La superficie topografica declina nell’insieme da E verso O. Morfologia 
articolata, variazioni di orientazione e pendenza dei pendii, presenza di rilievi 
isolati, evidenziano il sovrapporsi di vari fattori nel controllo dei processi di 
modellamento in atto: comportamento selettivo delle diverse unità nei 
confronti dei processi di modellamento, inversione del rilievo conseguente alla 
messa in posto delle unità piroclastiche, controllo passivo da parte dell’assetto 
strutturale delle unità pre-quaternarie. Nel reticolo di superficie, in particolare, 
si rileva l’associazione di gruppi di aste con andamento lineare E-O a incisioni 
sub-parallele tra loro orientate NO-SE. Il livello di base del reticolo, e di 
conseguenza il più rapido sviluppo dei fenomeni erosivi, è controllato 
dall’approfondimento dei principali corsi d’acqua impostati nelle vulcaniti 
(nello specifico il T. Biedano), in relazione sia alla maggiore erodibilità, sia al 
regime dei deflussi controllato nei tratti drenanti da ingenti venute in alveo.  
La maggior parte dell’area interessa terreni sedimentario pre-quaternari, 
mentre la porzione rimanente interessa le unità vulcaniche e sedimentarie 
recenti. Il substrato sedimentario locale comprende una sequenza di calcari 
marnosi, calcareniti e arenarie torbiditiche relativi al Flysch della Tolfa (unità 
alloctona del Dominio Ligure, età Cretaceo-Eocene), a cui si sovrappongono 
argille sabbiose con gessi e corpi conglomeratici dell’Un. di Poggio Terzolo 
(base della sequenza neoautoctona, età Messiniano superiore). Al di sopra si 
rinvengono lembi residui dei termini vulcanici di seguito descritti e depositi 
detritico-colluviali a colmamento dei maggiori impluvi. 
La sequenza vulcano-sedimentaria, riferibile al Sintema Fiume Marta, affiora 
in modo continuo nel settore O. I depositi da unità di flusso piroclastico relativi 
ai Tufi rossi a scorie nere dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 
ka), ricoprono il precedente reticolo colmando i settori depressi. L’unità 
ammantante l’intero versante occidentale della struttura raggiunge nelle zone 
distali dai centri eruttivi, quale quella in esame, spessore nell’ordine dei 30 m. 
Al disopra, sono presenti in lembi residuali depositi alluvionali terrazzati con 
intercalati episodi palustri-lacustri (Unità di Valle del Gatto, età Pleistocene 
medio-sup.) 
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
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adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.10 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-2 
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4.11 VT-3 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.11)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

143 – Bracciano 
(1:100.000) 
CARG F. 354 - 
Tarquinia 

VT-3 Si sviluppa sul settore meridionale dell’esteso pianalto delimitato dalle 
incisioni del Fosso dell’Acqua Alta e del T. Biedano. Il settore si localizza al 
margine delle sequenze vulcaniche distali provenienti dall’Apparato vicano, in 
prossimità dell’esteso affioramento delle unità sedimentari alloctone che 
caratterizza il settore circostante Monteromano.  
La morfologia complessiva è riferibile al rimodellamento da parte del reticolo 
attuale di un’originaria superficie regolare declinante blandamente verso O, 
derivante dalla messa in posto delle unità piroclastiche relative alla fase finale 
dell’attività principale dell’apparato vicano.  
Il rilievo è impostato nel Sintema Fiume Marta, rappresentato principalmente 
dai depositi da unità di flusso piroclastico dei Tufi rossi a scorie nere 
dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta 
l’intero versante occidentale della struttura. Nell’ambito delle zone distali dai 
centri eruttivi, quale quella in esame, lo spessore dell’unità è nell’ordine dei 30 
m. Esternamente all’area, verso O, affiora estesamente i terreni del substrato 
locale sedimentario comprendenti la sequenza calcareo-marnoso-pelitico del 
Flysch della Tolfa (Dominio Ligure, età Cretacico-Paleogene) affiorante 
estesamente verso SO e le argille sabbiose dell’Un. del Fosso di S. Savino (età 
Pliocene inferiore), costituenti limitati lembi residuali sulle sommità collinari. 
Nel fondovalle del Biedano, verso SE, si rileva inoltre la presenza dei 
conglomerati dell’Un. di Poggio Terzolo (età Messiniano sup.). 
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene 
medio-sup.. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.11 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-3 
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4.12 VT-4 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.2)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

143 – Bracciano 
(1:100.000) 
CARG F. 354 - 
Tarquinia 

VT-4 L’area si sviluppa nell’ambito della vasta superficie sommitale estesa in destra 
della Valle del T. Biedano, compresa tra la valle del T. Biedano – T. Grignano e 
l’incisione del Fosso del Formale suo tributario. 
L’assetto morfologico è articolato derivando dalla sovrapposizione delle unità 
vulcano-sedimentarie distali dell’apparato di Vico su un paesaggio già evoluto 
impostato nella sequenza marina alloctona della Tolfa e sui depositi 
neoautoctoni di età messiniana. La configurazione attuale deriva 
fondamentalmente dal modellamento ad opera delle acque di scorrimento e 
della gravità, la cui azione è controllata, a sua volta, dalle variazioni del livello 
di base, dall’energia del rilievo e dal comportamento differenziale delle 
litologie nei confronti dei processi erosivi. 
La quasi totalità dell’area interessa le unità vulcaniche (Tufo rosso a scorie nere 
dell’Apparato Vicano, età Pleistocene medio-sup., 150 ka) e vulcano- 
sedimentarie in giacitura secondaria di ambiente torrentizio-palustre (Un. 
Valle del Gatto, età Pleistocene superiore). La morfologia complessiva è 
riconducibile ad una superficie blandamente ondulata, declinante verso i corsi 
d’acqua maggiori, e solcata dalle testate degli impluvi secondari. 
Nel settore meridionale e all’estremo E, sono presenti, al di sotto di ridotti 
spessori delle unità precedenti o direttamente in affioramento, la sequenza 
argilosa e conglomeratico-sabbiosa dell’Un. di Poggio Terzolo (età Messiniano 
sup.) e la sottostante sequenza calcareo-marnoso-pelitica del Flysch della 
Tolfa, unità alloctona relativa al Dominio Ligure (età Cretaceo-Paleocene). Il 
modellamento di questi terreni, nell’insieme meno erodibili, definisce un 
paesaggio più articolato, dotato di maggiore energia di rilievo e dalle forme più 
pronunciate, ma privo delle forre incise caratteristiche dei terreni vulcanici. 
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.12 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-4 
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4.13 VT-13 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

143 – 
Bracciano 
(1:100.000) 
CARG F. 355 – 
Ronciglione  

VT-13 L’area, compresa tra le incisioni dei Fossi di Grottabella e Fossatello, è 
ubicata sul versante SE dell’apparato di Vico, nel settore basale 
prossimo al pianoro impostato nelle sequenze piroclastiche degradante 
verso la Valle del Tevere.  
L’assetto generale, in relazione all’età recente della sequenza, è 
improntato da una morfologia nell’insieme piuttosto regolare, 
controllata dal comportamento selettivo dei depositi piroclastici e delle 
colate laviche nei confronti dei fenomeni erosivi. La superficie 
topografica declina nell’insieme con pendenze limitate verso SE, 
coerentemente alla configurazione complessiva dell’apparato 
vulcanico.  
L’assetto stratigrafico è caratterizzato dalla sequenza di unità vulcaniche 
riferite all’attività recente dell’apparato vicano (ignimbriti A, B, C, D, 
Auct.; Pleistocene medio-sup.), il cui spessore complessivo supera il 
centinaio di metri.  
In corrispondenza delle incisioni maggiori affiorano, in posizione 
stratigrafica inferiore, depositi piroclastici di caduta, cineriti e paleosuoli 
dell’Unità del Fosso Ricomero, e depositi piroclastici di caduta con 
intercalate colate laviche di provenienza sabatina (Un. di Macchia Bella). 
La messa in posto delle unità recenti, caratterizzate da elevati spessori 
e ingenti volumi, ha ricoperto estesamente l’edificio vulcanico 
preesistente, mascherando quasi completamente gli elementi 
strutturali (faglie) e i centri eruttivi (crateri, condotti, domi) che ne 
hanno controllato l’evoluzione, rilevabili solo attraverso le perforazioni 
profonde e le prospezione geofisiche. 
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate 
stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha 
evidenziato dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e 
vulcano-sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico 
Pleistocene medio-sup.. 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare eventuali strutture 
deformative di superficie riferibili alla faglia NO-SE, e agli elementi 
minori N-S, individuati nel settore compreso tra Caprarola e Capranica, 
responsabili dell’evoluzione dell’apparato vicano e della localizzazione 
dei crateri eccentrici. Tali strutture svolgono un ruolo significativo anche 
nei confronti della circolazione idrica sotterranea, controllando sia le 
modalità di deflusso della falda vulcanica basale, sia lo sviluppo dei 
circuiti idrici mineralizzati. Poco a sud dell’area sono presenti le sorgenti 
minerali dell’Acqua di Nepi.  
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni 
disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area 
e nei settori adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni 
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significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie 
con età Pleistocene medio-superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.13 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-13 

 

Scheda monografica VT-13 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Nepi,  

Superficie areale: 321,53 ha  

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000  Foglio n. 137 – Viterbo;  Foglio n. 

143 – Bracciano; Foglio n. 144 – Palombara Sabina; 

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - 

Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  
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La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 
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Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 
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stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 
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- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 8a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-13 è ubicata sul lato sudorientale della Provincia di Viterbo, nell’ambito dei territori dell’Agro Falisco, a N 

dell’abitato di Nepi sui rilievi collinari degradanti verso la sponda destra della Valle del Tevere. Compresa nell’esteso 

versante orientale dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione intermedia tra il recinto calderico principale 

posto a NE e i pianalti prospicienti il corso del Tevere. 

Il sito occupa parte della superficie sommitale di un più ampio pianoro, identificato dai toponimi Campo Maggiore, Piano 

di Vallescura, Tenuta dell’Isola, dalla forma approssimativamente rettangolare e sviluppo prevalente secondo la 

direzione E – O, delimitato lungo i bordi settentrionale e meridionale, dalle incisioni del F. di Grottabella e del Rio Vicano. 

Il limite settentrionale dell’area corrisponde al margine del pianoro, lungo il margine in destra idrografica della vallecola 

del F. di Grottabella, quello occidentale è parallelo alla Via Palazzola, mentre i lati meridionale e orientale seguono la 

variazione di pendenza che, in sinistra dell’incisione del Fossitello,  delimita il tratto sommitale del rilievo (M. Ginestreto, 

Tenuta dell’Isola). Il limite est risulta così disposto a valle del tracciato della Statale n. 311 Nepesina. 

 

Figura 9: Localizzazione geografica dell’area VT-13.  

L’attività finale dell’apparato vulcanico di Vico, con l’emissione di potenti colate piroclastiche, e la successiva 

riorganizzazione del reticolo di drenaggio, hanno improntato l’assetto territoriale dell’intero settore, caratterizzato da 
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ampi spazi semipianeggianti o blandamente ondulati. Questa configurazione, apparentemente favorevole per 

l’insediamento umano, in realtà ha determinato storicamente una localizzazione degli abitati esterna, in posizioni 

strategiche o più facilmente difendibili, corrispondenti generalmente alle rupi e ai costoni vulcanici isolati dai corsi 

d’acqua maggiormente approfonditi. 

Il centro di maggiore importanza è Civita Castellana il cui centro storico dista 6,0 km dal margine E del sito (a 4,4 km si 

collocano le zone di recente espansione). Fabrica di Roma si colloca 7,7 km a N, Caprarola 8,7 km a NE, Ronciglione 8,0 

km a O, Nepi 1,9 km a S, Castel S. Elia 2,3 km a SE. Nell’immediato intorno dell’area non si individuano abitati di rilievo, 

sono presenti tuttavia una serie di insediamenti residenziali e terziari di recente sviluppo: le aree di espansione di Nepi, 

distanti 1,2 km dal perimetro verso sud, Colle Salomonio (a 2,5 km) e Colle Farnese (3,5 km) a SO, Manetti a 2,2 km 

verso O, Fonte Vivola a 4,4 km verso O, Parco Falisco e Falerii a N, rispettivamente a 2,7 km  e 4,0 km. 

In corrispondenza del sito e nell’areale circostante sono ubicati piccoli insediamenti sparsi, a carattere residenziale o 

relativi alla conduzione delle attività agricole, comprendenti anche centri rurali di pregio. Sono presenti, inoltre, 

strutture ricettive (agriturismi). In località Fonte Vivola (Ronciglione) lungo la Strada provinciale n. 1, a circa 4,7 km 

dall’estremo ovest dell’area, in un complesso di recente costruzione è ospitato un Monastero di clausura delle suore 

Carmelitane Scalze. 

Pur in assenza di insediamenti storici di rilievo in corrispondenza dei pianalti, in tutto il settore sono diffuse le tracce di 

un’intensa frequentazione storica e protostorica. Tracciati stradali, sistemi di cunicoli per il drenaggio e l’irrigazione, 

necropoli, per lo più di epoca etrusca e romana, ma anche medioevale, sono segnalati in corrispondenza delle incisioni 

di molti corsi d’acqua e lungo i ripidi pendii delimitanti i pianori sommitali. In prossimità del margine est dell’area, nel 

settore compreso tra i Rii Vicano e Maggiore è stato portato alla luce un tratto della Via Amerina (strada romana di 

collegamento con l’Umbria), con pavimentazione, ponti, tombe e sepolture monumentali. Lungo il F. di Grottabella in 

corrispondenza dell’attraversamento della Statale n. 311, si localizza la Necropoli di Ponte Minchione, e poco più ad est 

sorgono i resti dell’insediamento medioevale abbandonato de La Torre. Verso sud lungo l’incisione del Rio Vicano sono 

ubicati i resti di un insediamento abbandonato in loc. Casale San Paolo (Provincia di Viterbo, 2006). 

Il sistema viario principale comprende la Strada Statale n. 311 Nepesina che attraversa trasversalmente l’area nel 

settore est, e le Strade provinciali n. 1, 27, 36 e 69, di collegamento con i centri abitati circostanti i cui tracciati si 

sviluppano a varia distanza esternamente all’area. La Statale 311 costituisce il collegamento più diretto con la viabilità 

primaria (Autostrada A 1) decorrente sul fondovalle del Tevere, il suo utilizzo comporta tuttavia l’attraversamento delle 

zone di recente espansione di Civita Castellana. La stessa interconnessione della viabilità provinciale esistente con la 

Statale n. 311, richiede il transito su altri tratti di Strade provinciali e l’attraversamento di centri minori  con limitazioni 

di sagoma transitabile. La viabilità locale nell’ambito del sito è assicurata solo da strade comunali e interpoderali di 

limitata ampiezza e con caratteristiche plano-altimetriche fortemente limitanti.  

L’utilizzo del suolo è interamente di tipo agricolo, con ampie superfici di piantagioni arboree, con alberi da frutto, uliveti 

e vigneti, associate a seminativi a cereali e piante da foraggio. Gli appezzamenti sono generalmente di grande 

estensione. Le coltivazioni sono condotte nell’ambito di aziende agrarie di dimensioni rilevanti. La vegetazione arborea 

naturale occupa ampie superfici sia esternamente all’area (Il Boschetto, Macchia Bella), che nel suo ambito, in 

particolare nei settori est e meridionale (Tenuta dell’Isola, vallecola del Fossitello), oltre a rivestire i tratti di pendio 

maggiormente acclive, le scarpate e le incisioni del reticolo torrentizio.  
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Contesto geomorfolog ico:  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area è relativo all’ampio pianalto esteso in destra idrografica della Valle del Tevere che 

verso ovest si giunge alle pendici dell’apparato Vicano. Il settore in esame, in particolare, costituisce la fascia 

debolmente inclinata che, tra gli abitati di Ronciglione e Nepi, raccorda gradualmente la base del rilievo vulcanico 

all’antistante territorio sub-pianeggiante. L’inviluppo complessivo di questa superficie, nell’insieme debolmente 

degradante verso est, risulta ben individuabile in un ampio settore compreso tra Fabrica di Roma, il tracciato della SP n. 

36 e il margine occidentale dell’abitato di Civita Castellana. 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo accrescimento del rilievo conseguente all’attività 

vulcanica tipica degli apparati cimino-vicano e sabatino. La sua formazione è riferibile all’emissione delle grandi colate 

piroclastiche che hanno ricoperto vaste porzioni della struttura vulcanico, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La “freschezza” dei tratti 

morfologici e le condizioni di disequilibrio rilevabili in tratti del reticolo, anche con difficoltà nel recapito del drenaggio,  

evidenziano l’età recente dell’ultima fase di ”ringiovanimento del rilievo”, databile sulla base dei dati cronostratigrafici 

al Pleistocene medio terminale, ovvero a circa 150.000 anni. 

La struttura complessiva del pianalto riconoscibile in ampi tratti della zona, è attualmente sezionata da una serie di 

incisioni, relative al reticolo locale drenante il versante orientale dei Monti Cimini, comprendenti a partire da nord il F. 

di Rio Secco, il Rio Maggiore, il F. di Grottabella, il Rio Vicano, il F. Pontone, tutti confluenti in sinistra del T. Treia poco 

a monte della confluenza di quest’ultimo nel F. Tevere. 

La configurazione topografica generale, improntata dal rilievo principale a sviluppo circolare dell’apparato vicano, 

nell’insieme posto a est, e in modo minore dall’elevazione secondaria determinata dalle propaggini dell’apparato 

sabatino verso sud, controllano direttamente, insieme alla pre-esistenza del collettore principale costituito dalla Valle 

del Treia, l’assetto e la disposizione del reticolo. Le aste sono caratterizzate, in generale, da uno sviluppo nel complesso 

lineare e disposto nei tratti a maggiore acclività secondo direttrici prossime alla massima pendenza del versante. 

L’approfondimento delle incisioni è maggiore nelle porzioni di bacino con maggiore energia di rilievo corrispondenti, 

rispettivamente, ai tratti superiori impostati sull’edificio vulcanico, e alle zone inferiori, di immissione nei rami principali 

del Treia, i cui fondovalle si raccordano gradualmente con il corso del Tevere. Nel settore intermedio, comprendente 

anche l’area in esame, i gradienti degli alvei, e di conseguenza l’approfondimento, risultano limitati, questo unitamente 

alla messa in posto a più riprese in epoca recente (Pleistocene medio terminale) di potenti coperture piroclastiche, 

comporta tuttora localmente difficoltà di drenaggio e il sovralluvionamento dei fondovalle delle vallecole. Tale aspetto 

risulta evidente anche nell’immediato intorno dell’area in esame, lungo gli alvei del Rio Maggiore e del F. di Grottabella, 

e al suo interno nella zona ovest, in corrispondenza della vallecola del F. di Vespana. 

L’approfondimento delle incisioni torrentizie principali rispetto alla superficie topografica media delle aree circostanti 

è nell’ordine di 30 ÷ 45 m sulle pendici dei rilievi cimini, assume nell’intorno dell’area valori compresi tra 20 ÷ 40 m 

(incisione del F. di Grottabella) e 15 ÷ 30 m (Rio Vicano), sino a raggiungere i 60 ÷ 70 m in corrispondenza delle forre del 

T. Treia.  

L’orientazione media delle aste è generalmente coerente con la configurazione del pendio. Nel settore 

topograficamente più elevato, dalla configurazione complessiva semicircolare, le incisioni si dispongono in modo radiale 
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passando progressivamente da O-E a ONO-ESE, sino a NO-SE. Fanno eccezione alcuni tratti disposti N-S ed E- O, 

impostati in corrispondenza delle discontinuità strutturali che hanno controllato l’evoluzione vulcano-tettonica 

dell’edificio vulcanico vicano nel corso della seconda fase di attività.  Nel tratto altimetricamente intermedio, 

coerentemente con la disposizione generale del settore di raccordo del pianalto debolmente inclinato a E, sono 

orientate generalmente O – E. Nella zona più a sud, il cambio di pendenza generale della superficie topografica, che 

assume una inclinazione verso N – NE,dovuto alla vicinanza delle propaggini dell’apparato sabatino, comporta la 

tendenza alla rotazione delle aste verso direzioni prossime a SE – NE. Nel tratto inferiore, il reticolo in generale tende a 

disporsi da SE verso NO in relazione all’azione di richiamo esercitata dai rami del T. Treia che svolgono la funzione di 

recapito finale per tutto il settore. Tale aspetto è ben evidente al margine est dell’area, dove il F. di Grottabella, il 

Fossitello e alcuni impluvi minori subiscono rilevanti variazioni di orientazione per l’azione di richiamo esercitata dal 

vicino Fosso dell’Isola (ramo del T. Treia) il cui fondovalle risulta molto più approfondito. In corrispondenza de La Torre, 

il profilo di fondo dell’asta F. di Grottabella – F. dell’Isola presenta in un breve tratto un dislivello di 40 ÷ 50 m. 

Irregolarità nella disposizione delle aste e anomalie nel loro andamento sono direttamente riferibili al comportamento 

morfoselettivo dei litosomi costituenti la successione vulcanica. Tale aspetto è particolarmente evidente in sinistra della 

Valle del Treia, subito a nord di Civita Castellana, dove la presenza di un ampio espandimento lavico ha comportato, una 

netta deviazione delle incisioni defluenti al suo margine e disposte O – E verso la direttrice SO – NE, nonché lo sviluppo 

di aste minori con  andamento opposto (NO-SE e NE-SO), rispetto alla direzione media di scorrimento (da SO a NE). 

Il pattern idrografico complessivo e di tipo parallelo o a traliccio, associato localmente a tratti angolati. A livello puntuale 

le aste dei diversi ordini sono caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a raggio di curvatura ristretta, 

profili di fondo irregolari con gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad angolo retto. Tali elementi sono 

riferibili al comportamento morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione lineare delle successioni piroclastiche 

e delle colate laviche (a cui si associano più valle le unità sedimentarie e vulcano-sedimentarie) caratterizzate da una 

rilevante eterogeneità litologica e geotecnica. 

Il sito in esame occupa l’ampia superficie a sviluppo approssimativamente rettangolare delimitata sul margine 

settentrionale dalla vallecola del F. di Grottabella e su quello meridionale dall’incisione del Rio Vicano. I limiti 

longitudinali dell’area di interesse corrispondono grossomodo ai bordi della superficie pianeggiante compresa tra i due 

corsi d’acqua. I limiti laterali, non associati a elementi topografici discreti, corrispondono, a ovest, alla variazione di 

pendenza della superficie sommitale degradante verso l’incisione sottostante, mentre ad est all’incremento di acclività 

che delimita l’impluvio del Fossitello, incisione secondaria tributaria del F. di Grottabella, che delimita il pianoro 

sommitale nella zona della Tenuta dell’Isola. 

L’area, estesa in direzione longitudinale (E – O) per 3,3 km, con una larghezza in direzione trasversale compresa in 

genere tra 1 ÷ 1,5 km, si sviluppa nell’insieme tra le quote di 265 m slm, nella zona settentrionale, e 225 m all’estremo 

est. Il piano sommitale, nell’insieme sub-pianeggiante, assume un assetto lievemente convesso nel settore centrale (M. 

la Macina, M. Ginestreto) che interrompe la generale pendenza longitudinale del pianoro rivolta a E (valore medio 1,0 

%). Il modesto innalzamento della superficie topografica è riconducibile alla sovrapposizione di depositi piroclastici più 

recenti sulla morfologia fondamentale del pianoro riferibile alla colata piroclastica del Tufo rosso a scorie nere vicano. 

Il settore più elevato si raccorda gradualmente, senza scarpate, alla superficie sommitale del pianoro circostante, i 

dislivelli relativi non superano i 10 ÷ 15 m. All’interno del settore si riconoscono solo blande ondulazioni originate dal 

modellamento operato dalle acque di ruscellamento, senza l’impostazione di linee di deflusso ben definite, e blande 
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rotture di pendio che segnano i limiti di affioramento delle altre unità vulcaniche a diverso comportamento nei confronti 

dei processi erosivi rispetto al Tufo rosso a scorie nere vicano. A questo termine è riferibile, nei suoi lineamenti generali, 

gran parte dell’intera morfologia.  

In relazione all’azione di richiamo del ruscellamento superficiale esercitato dalle aste di drenaggio principali poste ai 

suoi margini, la superficie del pianalto in prossimità dei suoi bordi settentrionale e meridionale assume una moderata 

inclinazione verso le vallecole antistanti, con valori di pendenza anche significativi in prossimità delle incisioni. Il profilo 

morfologico trasversale alla direzione di maggiore sviluppo del pianalto, evidenzia una significativa asimmetria tra il 

pendio afferente a nord al F. di Grottabella, più breve e a maggiore acclività, e quello orientato a sud, relativo al Rio 

Vicano, di più ampio sviluppo, con inclinazione media minore e modellato da piccoli impluvi e brevi aste secondarie.  
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Contesto geolog ico:  

Il settore in esame si localizza alle pendici dell’apparato vulcanico vicano e in prossimità del margine occidentale della 

Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), per un ampio tratto 

corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione di origine tettonica complessa, il Graben del Paglia-Tevere 

(Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). L’evoluzione di questo bacino è stata accompagnata, dalla 

deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di ambiente marino, successivamente di transizione. 

Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo continentale, i depositi riferibili principalmente al 

modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso del Tevere, si intercalano alle unità vulcaniche  e 

vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali (Fig. 3) (Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte et 

alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 2000-2002; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 

2004).  

 

 

Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-13. Estratto da SGI (1970; 1971; 1975). 

Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 
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soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup. (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  

La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  

Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-13, indicata dal circolo 

rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 

Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 

Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 

medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 

e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 

(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 

depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 

Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 

– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e silico-

clastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 

(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 

e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup.) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 

Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 

(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-13. Legenda: a) - substrato 

mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
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vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-

correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 

Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-13, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004; ISPRA, 

2009): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Travertini recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Ignimbrite D vicana; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (Ignimbrite C vicana); 

- Ignimbrite B; 

- Ignimbrite A; 

- Unità di Macchiabella; 

- Unità del Fosso Ricomero; 

- Unità di Rio Fratta; 

- Lave di Vico; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Ignimbrite Cimina; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino; 

- Argille sabbiose di ambiente marino. 

Le Argille sabbiose di ambiente marino comprese nella Formazione del Chiani-Tevere (Ambrosetti et alii, 1987; Mancini 

et alii, 2004), costituiscono il termine sedimentario inferiore riconoscibile nell’intorno dell’area. La formazione, 

appartenente al Sintema Chiani-Farfa, rappresenta la parte basale del II ciclo sedimentario “neoautoctono”. Comprende 

argille e silt sabbiosi mal stratificati o a stratificazione orizzontale. La giacitura è generalmente sub orizzontale o 

moderatamente inclinata (4-5°), ma localmente assume inclinazioni maggiori (sino a 35°) a seguito dei basculamenti 

indotti dalla tettonica post deposizionale (Mancini et alii, 2004). Questi depositi di ambiente circalitorale e infralitorale 

profondo raggiungono in affioramento spessori maggiore di 200 m. Età: Gelasiano sup.-Santerniano. L’unità  affiora 

diffusamente nelle zone di Bagnoregio, Alviano, Bassano in Teverina, Magliano Sabina, dove sono coperti in continuità 

verticale da sabbie siltose e silt di ambiente marino meno profondo. Nell’areale di interesse l’unità è stata riconosciuta, 

a ovest di Civita Castellana, sul fondovalle delle maggiori incisioni afferenti alla valle del T. Treia (F. dell’Isola, Rio Vicano) 

sino alla loc. La Torre, nei pressi del limite est dell’area VT-13. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino. Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la 

parte alta della Formazione del Chiani-Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose 

di ambiente circalitorale e infralitorale profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata 

curva. Sono presenti corpi lentiformi o tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola 

pezzatura ben arrotondati, probabilmente depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Età: Gelasiano 

sup.-Santerniano. Affiorano prevalentemente nel settore centrale e orientale della MVT dove sono eteropiche ai 

depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, oppure poggiano in trasgressione sul substrato mesocenozoico e sulla Unità di 
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Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore massimo di questa unità è di circa 230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove 

le sabbie siltose si interdigitano, coprendole, alle argille sabbiose di ambiente profondo. A valle di Orte le Sabbie siltose 

marine costituiscono limitati affioranti alla base del versante in destra della  MVT, che assumono continuità a partire 

dalla confluenza con il T. Treia. Procedendo verso sud l’unità è affiorante su gran parte dell’area compresa tra il corso 

del Tevere e il M. Soratte. Nell’intorno del settore in esame, analogamente all’unità precedente, si individua sul 

fondovalle delle maggiori incisioni afferenti alla valle del T. Treia, a ovest di Civita Castellana, sino alla loc. La Torre, per 

cui è presumibile la sua presenza nel sottosuolo dell’area, in particolare nella zona ad est. 

L’Ignimbrite Cimina Auctt. (cfr. Peperino Tipico Auctt.) comprende depositi di colata piroclastica a composizione 

trachitica, a grado di compattezza variabile, spesso caratterizzati da fessurazione prismatica e fenomeni di pseudo-

stratificazione, a luoghi molto alterati (ISPRA, 2009). Rappresenta l’unità vulcanica più antica emessa nel corso della 1a 

fase di attività del distretto cimino-vicano, relativa all’apparato cimino. La giacitura e gli spessori sono molto variabili in 

funzione della paleomorfologia pre-esistente alla messa in posto della colata ignimbritica, nelle zone prossimali alla 

zona di emissione la potenza raggiunge i 200 m. L’età è riferibile all’intervallo 1300÷950 ka, corrispondente al 

Pleistocene inf. terminale. In relazione alla posizione stratigrafica l’unità affiora generalmente sul fondo delle incisioni 

maggiormente approfondite che solcano la parte superiore dei rilievi cimini. Sulla base dei dati di perforazione è 

possibile ipotizzare la sua presenza sino all’altezza del F. della Madonna delle Grazie, posto poco a nord del margine 

occidentale dell’area (ISPRA, 2009). Non si può escludere pertanto la sua prosecuzione nel sottosuolo dell’area. 

L’Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004), corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), 

è costituita da depositi fluviali che coprono in inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana 

è ricoperta dalle successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi 

alluvionali terrazzati meso-supra pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. 

terminale – Pleistocene medio iniziale. Nell’intorno dell’area costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, 

lungo i fondovalle e nella parte inferiore dei pendii relativi alle principali incisioni tributarie del T. Treia  

L’unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004),  è costituita da ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo 

terrazzato digradante nell’insieme da N verso S. Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore 

massimo in affioramento è di 50 m. Età: Pleistocene medio. Forma affioramenti continui, spesso bordanti gli areali della 

sottostante unità di Civita Castellana, distribuiti preferenzialmente nel tratto superiore delle incisioni afferenti alle 

principali vallecole confluenti in destra del F. Tevere (Rio Fratta, T. Treia). 

Colate laviche fonolitico-tefritiche, appartenenti alla “Lago di Vico lava flow Formation” (Perini et alii, 1997),  si 

rinvengono tra Civita Castellana e il Rio Fratta, dove formano un esteso plateau ricoprente l’Unità di Graffignano. Le 

lave hanno uno spessore massimo in affioramento di 15 m e sono ricoperte al tetto dal “Tufo rosso a scorie nere vicano”. 

Età: Pleistocene medio (datazioni radiometriche hanno fornito età di 258 ÷ 305 ka; Perini et alii, 1997). 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004), costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i 

bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa individua un deposito alluvionale terrazzato seguibile in modo discontinuo da 

Castiglione a Nazzano, con superficie superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore 

massimo è di 30 m. Età: Pleistocene medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul 

substrato meso-cenozoico, sia sulle successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, 

sul versante destro, l’Unità di Rio Fratta è incassata nell’unità di Civita Castellana e, sulla base della posizione altimetrica 

relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle Lave di Vico per cui sono state 
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ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo rosso a scorie nere vicano” 

su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche della sezione tipo, 

individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7.  

 

Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 

Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 

 

Unità del Fosso Ricomero. Depositi piroclastici di caduta scarsamente litificati di provenienza prevalentemente vicana 

(ISPRA, 2009). Contengono intercalati frequentemente orizzonti pomicei e paleosuoli. A luoghi sono presenti lenti di 

farine fossili. Lo spessore è variabile e raggiunge i 20 m. Età Pleistocene medio – sup. p.. Il termine è presente con 

affioramenti di limitata estensione a nord sulla sponda destra del Rio Maggiore, in loc. Il Boschetto, e in corrispondenza 

della vallecola del F. di Grottabella, al margine dell’area, poco a ovest del M. la Macina. 

Unità di Macchiabella. Depositi piroclastici di caduta costituiti principalmente da alternanze di livelli di pomici trachitiche 

e fonolitiche, banconi di ceneri pedogenizzate, e subordinati depositi da flusso piroclastico e paleosuoli (ISPRA, 2009). 

La provenienza è dagli apparati sabatini. All’interno della successione si intercalano le colate della Lava della Valle del 

Mulino e la Lava della Mola di Valdiano. Lo spessore complessivo dell’unità è di 40 m. Età Pleistocene medio – sup. p.p.. 

La successione piroclastica è presente nel settore settentrionale dell’area e, più estesamente, a nord tra le incisioni del 

F. di Grottabella e del Rio Maggiore. L’areale di affioramento è in parte coincidente con la vegetazione a bosco che 

ricopre la zona di Macchiabella e Il Boschetto. 

Ignimbrite A (Locardi), comprende un orizzonte basale di pomici di caduta e depositi di colata piroclastica in varie unità 

di flusso di consistenza lapidea (ISPRA, 2009). Lo spessore massimo raggiunge gli 8 m. Età Pleistocene medio – sup. p.p.. 

L’unità costituisce affioramenti nastriformi in corrispondenza delle vallecole relative al reticolo locale maggiormente 

approfonditesi (F. del Prato – Rio Secco, Rio Maggiore, Rio Vicano, F. Pontone). 
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Ignimbrite B (Locardi), comprende un livello basale di ceneri e lapilli, un banco di pomici di caduta e depositi di colata  

piroclastica in almeno tre unità di flusso, cementate negli affioramenti prossimali e sciolte in quelle distali (ISPRA, 2009). 

Lo spessore massimo raggiunge i 50 m. Età Pleistocene medio – sup. p.p..). L’unità, oltre ad affiorare lungo le principali 

vallecole (F. del Prato – Rio Secco, Rio Maggiore, Rio Vicano, F. Pontone), è presente su aree relativamente ampie nel 

settore compreso tra il Rio Secco e il Rio Maggiore. 

L’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) è una colata piroclastica trachitico-

fonolitica che forma un esteso plateau riconoscibile su un ampio tratto del versante orientale dei Monti Cimini e, in 

particolare, in tutto il settore compreso tra Ronciglione e Civita Castellana. Questa formazione copre le precedenti 

vulcaniti e le unità sedimentarie sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) questa vulcanite è 

composta da sei unità di flusso, delle quali solo l’ultima (Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 2004) ha raggiunto il 

settore inferiore del versante prospiciente la Valle del Tevere. L’emissione di queste colate è avvenuta alla fine del 

secondo periodo dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso calderico dell’edificio 

vulcanico di Vico. Gli spessori variabili sono mediamente compresi tra 30 e 50 m, ma possono superare anche gli 80 m. 

La base è ondulata e segue le paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della colata, nell’insieme si innalza 

progressivamente procedendo da est verso ovest. Nell’intorno dell’area il Tufo rosso a scorie nere vicano costituisce la 

porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del F. di Grottabella a nord e quella del Rio Vicano verso 

sud. Gli spessori sono valutabili tra 20÷30 m. Età: Pleistocene medio terminale; datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età 

di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Ignimbrite D vicana è una colata piroclastica di natura trachitico-fonolitica appartenente al Distretto  Vulcanico Vicano 

(Locardi, 1965; ISPRA, 2009). Comprende un deposito di caduta di ceneri litificate, seguito da depositi piroclastici di 

origine idromagmatica in più unità di flusso, generalmente litificate. Alla base è presente uno spesso paleosuolo. Lo 

spessore complessivo noto è superiore ai 60 m. L’unità, appartenente alla parte finale del secondo periodo dell’attività 

vicana (Perini et alii, 1997), affiora diffusamente tra Fabrica di Roma e Ronciglione nell’ambito del versante vulcanico, 

al margine occidentale del pianalto è presente in lembi discontinui  con spessori dell’ordine della decina di metri 

sovrapposti al Tufo rosso a scorie nere vicano  Gli affioramenti individuati si localizzano in genere a ovest del tracciato 

della Sp n. 36. Età: Pleistocene medio terminale. Datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 

1987). 

L’Unità di Sipicciano individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie 

sommitale, più alta di 15 m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in Teverina 

a 35 m a Stimigliano. In corrispondenza dell’area è disposta tra i 50 e i 55 m slm. I depositi di questa unità raramente 

affiorano e quasi sempre con spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con 

ciottoli ben embricati, o a stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi 

terrazzati più antichi, ma sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando 

presente, è generalmente grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali 

ferromagnesiaci. Questi depositi sono considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla 

fase di deterioramento climatico dell’ultimo glaciale.  

I Travertini recenti compaiono con il deposito di maggiore estensione poco ad Est di Bassano in Teverina, dove 

costituiscono, nell’ambito dei depositi della pianura recente del Tevere, una bancata tabulare estesa oltre 5 km, con 

spessore di circa 10 m. Nell’ambito del settore in esame affioramenti minori sono segnalati sul margine del plateau 
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prospiciente il versante settentrionale del Rio Fratta e, poco più a sud, nei pressi dell’incisione del Fosso della Selva di 

Mezzo (loc. Casale Capoccione) (Mancini et alii, 2004). Si tratta di travertini fitoermali, sovrapposti al Tufo rosso a scorie 

nere vicano, costituenti affioramenti della lunghezza di 150÷250 m, con spessori valutati in alcuni metri. Età: Pleistocene 

superiore-Olocene.  

I Depositi alluvionali recenti del reticolo principale costituiscono la piana del Tevere e degli affluenti principali, che in 

corrispondenza dell’area si sviluppa tra 40 ÷ 45 m slm. L’unità è costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie a 

stratificazione incrociata fluviali, con meno frequenti livelli torbosi di spessore decimetrico e  paleosuoli sepolti. I 

depositi alluvionali relativi al reticolo minore, di accumulo recente ed attuale sono presenti all’interno delle vallecole di 

maggiore ampiezza. Comprendono sabbie e ghiaie con lenti limoso-argillose. Lo spessore varia da alcuni metri a circa 

20 m. Età: Olocene-attuale. I terreni alluvionali relativi al reticolo principale (F. Tevere e principali affluenti), per 

distribuzione areale e altimetrica, non interferiscono in alcun modo con l’area di studio. I depositi relativi al reticolo 

minore sono confinati sui fondovalle delle vallecole di maggiori dimensioni, quali il F. di Grottabella e il Rio Vicano, 

ricadenti al di fuori dell’area e a quote inferiori al plateau compreso tra i due corsi d’acqua.  

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-13 e del suo intorno significativo è così schematizzabile: 

- la porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del Rio Maggiore e del F. di grottabella, su cui 

si estende il sito è quasi interamente costituita dalla colata piroclastica del Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV) 

datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la 

deposizione della colata, lo spessore della colata piroclastica in corrispondenza dell’area è valutabile tra 20 e 40 

m.  

- il TRSNV è coperto solo localmente dalle unità successive comprendenti affioramenti limitati con spessori 

nell’ordine di alcuni metri dell’Ignimbrite D vicana, datata a 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987); 

- la successione presente alla base del TRSNV, ipotizzabile sulla base degli affioramenti evidenziati dai tratti del 

reticolo maggiormente approfonditi e dei dati di sottosuolo, comprende: l’Ignimbrite B, l’Ignimbrite A, l’Unità di 

Macchiabella, l’Unità del F. Ricomero. Al di sotto, verosimilmente con l’interposizione di unità vulcano-

sedimentarie al momento non individuabili, potrebbe essere presente l’Ignimbrite Cimina, individuata tramite le 

perforazioni poco a nord del’area; 

- la base della successione vulcanica poggia sui depositi marini del Gelasiano sup.-Santerniano indicanti il passaggio 

da un ambiente circalitorale-profondo (unità Argille sabbiose) a  infralitorale (unità  Sabbie siltose e silt); 

- le successioni fluviali recenti dell’Olocene-attuale relative al reticolo primario (Unità di Sipicciano, Depositi 

alluvionali relativi al fondovalle del Tevere e dei principali affluenti) non comportano interferenze di alcun genere, 

in quanto confinate in  contesti altimetrici e morfologici del tutto estranei alla configurazione attuale del pianalto 

in cui si localizza l’area VT-13. Analoga situazione si riscontra per i depositi alluvionali recenti (Olocene-attuale) 

relativi al reticolo minore (F. di Grottabella, Rio Vicano) in quanto confinati nel fondovalle delle vallecole a quote 

significativamente inferiori a quelle dell’area. 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area VT-13, localizzata al margine della Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato 

il settore Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto 

sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante 

anomalia geotermica (Fig.7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, 

sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con 

le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf.(Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 

sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 8: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 

l’area VT-13.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 

“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-

sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-

Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 

silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 

trascorrente; 10) - orlo di caldera. 

Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 
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ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 27 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 42 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 32 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 32 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 43 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 43 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 42 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 48 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 43 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 45 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 18 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 29 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 34 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 29 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 43 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 38 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 33 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 44 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 41 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 35 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 35 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 39 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 45 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 36 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 26 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 9 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 49 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 54 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 34 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 16 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 29 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 43 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 43 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 31 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 22 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-13 (Fig. 9) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009).  

-  Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, rientranti solo marginalmente nello schema 

di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE. L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo 

significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari 

(Capelli et alii, 2012). 

 

 

 

 

Figura 9: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 9) segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione 

idrica sotterranea. E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle 

deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente 

(Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto recente (Pleistocene superiore terminale) di una colata piroclastica al disopra delle 

precedenti successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie; 

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità di fusso piroclastico di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Ignimbrite C). L’arrivo della colata piroclastica, 

sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie precedenti, ha 

comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia 

regolarizzata, che risulta sopraelevata di 20 ÷ 40 m sul fondo dei principali collettori torrentizi. La formazione della 

superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della colata piroclastica, è 

piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore prossimo al fondovalle del F. 

Tevere, il ruolo di collettori principali, mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il successivo 

modellamento da parte delle acque di superficie è stato condizionato fondamentalmente dai principali collettori pre-

esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia media. 

All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli 

all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento ha impedito lo sviluppo di un reticolo 

significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali 

deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma non 

troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per 

la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono 

avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una valenza 

rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area 

in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare in 

destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. di Rustica a nord. 
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L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 9, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

A sud dell’area in esame, nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di 

limitato sviluppo all’interno di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di 

Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie 

nere sabatino datato a 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non presentano una 

continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della superficie topografica. Le deformazioni sono 

confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi fluviali, sigillate al tetto dall’unità del 

Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore vulsino occidentale, è 

verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi di attività 

parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano significato 

in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati e la sigillatura delle 

deformazioni ad opera delle unità più recenti. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-13 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico orientale 

dell’edificio vulcanico vicano, in posizione sopraelevata di circa 200 m, il fondovalle attuale percorso dal F. Tevere.  

La porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del Rio Maggiore e del F. di Grottabella, su cui si 

estende il sito, è interamente costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al  Tufo rosso a scorie nere 

vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è mediamente compreso 

tra 20 e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e 

nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV). L’arrivo 

della colata piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-

Tevere, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova 

morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata di 20 ÷ 30 m, sul fondo dei principali collettori torrentizi. La formazione 

della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della colata 

piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto 

così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in 

grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie 

capaci. La sua età abbastanza recente, ma non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un 

lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare 

l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie 

topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-

litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux 

che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. 

di Rustica a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 
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Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, dove 

conservatasi, sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato 

nel settore vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse 

con le fasi più recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in 

concomitanza con le fasi di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e 

sabatino, ma che non abbiano significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 43 km a nordovest del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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Altr i  e lement i  d i  interesse:  

Lungo la Strada provinciale n. 38, poco a sud di Nepi, in corrispondenza dell’incisione del Fosso dei Pianetti (località 

Graciolo) è situata la sorgente e lo Stabilimento per l’imbottigliamento dell’Acqua di Nepi. La sorgente dista circa 4,2 

km dall’estremo SO dell’area VT-13. Nei pressi sono presenti anche una sorgente termo-minerale ed emissioni gassose 

(Capelli et alii, 2012). 

In corrispondenza dell’area e nei settori circostanti si localizzano pozzi per acqua utilizzati a scopo agricolo con 

potenzialità idriche elevate. Le incisioni del Rio Maggiore e del F. di Grottabella, a nord, e del F. del Cerro, a sud, svolgono 

il ruolo di aste drenanti della falda ospitata nella successione vulcanica (Capelli et alii, 2012). Sono presenti inoltre 

sorgenti puntuali con portate significative, alcune delle quali indicate anche nella cartografia IGM. La sorgente puntuale 

posta lungo il Rio Maggiore, all’altezza della confluenza con il F. dei Tre Ponti, ha una portata media di 200 l/s. Per le 

due sorgenti in loc. La Botte, al margine ovest dell’area VT-13, sono state misurate portate medie di 22 e 25 l/s. Lungo 

la forra del F. del Ponte o di Castello, subito a valle del centro storico di Nepi, la portata media in alveo alimentata dalla 

falda drenata è di 370 l/s (Capelli et alii, 2012). 
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4.14 VT-14 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

143 – Bracciano 
(1:100.000) 
CARG F. 355 – 
Ronciglione  

VT-14 Localizzata sul lato SE dell’apparato vulcanico di Vico, interessa un ampio tratto 
(circa 7,5 km) del versante degradante dallo strato-vulcano verso la Valle del 
Tevere posta più ad E. Il paesaggio è interamente impostato nell’ambito delle 
unità vulcaniche relative alle fasi finali dell’attività dell’apparato vicano (parte 
alta del Pleistocene medio – Pleistocene sup.).  
L’assetto stratigrafico è caratterizzato dalla sequenza di unità vulcaniche 
riferite all’attività recente dell’apparato vicano (ignimbriti A, B, C, D, Auct.; 
Pleistocene medio-sup.), il cui spessore complessivo supera il centinaio di 
metri.  
In corrispondenza delle incisioni maggiori affiorano, in posizione stratigrafica 
inferiore, depositi piroclastici di caduta, cineriti e paleosuoli dell’Unità del 
Fosso Ricomero, e depositi piroclastici di caduta con intercalate colate laviche 
di provenienza sabatina (Un. di Macchia Bella). La messa in posto delle unità 
recenti, caratterizzate da elevati spessori e ingenti volumi, ha ricoperto 
estesamente l’edificio vulcanico preesistente, mascherando quasi 
completamente gli elementi strutturali (faglie) e i centri eruttivi (crateri, 
condotti, domi) che ne hanno controllato l’evoluzione, rilevabili solo attraverso 
le perforazioni profonde e le prospezione geofisiche. 
Al disopra della sequenza vulcanica sono presenti terreni detritico-colluviali, 
costituenti il colmamento dei principali impluvi, e depositi di versante 
composti in prevalenza da vulcaniti rimaneggiate con frazione clastica in 
matrice pelitica. 
Il substrato sedimentario locale costituito da calcari marnosi, calcareniti e 
arenarie torbiditiche relativi al Flysch della Tolfa (unità alloctona del Dominio 
Ligure, età Cretaceo-Eocene) si rileva in affioramento solo più a S, in prossimità 
di Sutri, dove costituisce la dorsale collinare di M. della Guardia – M. Croce.  
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene 
medio-sup.. 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare eventuali strutture deformative di 
superficie riferibili alla faglia NO-SE, e agli elementi minori N-S, individuati nel 
settore compreso tra Caprarola e Capranica, responsabili dell’evoluzione 
dell’apparato vicano e della localizzazione dei crateri eccentrici. Tali strutture 
svolgono un ruolo significativo anche nei confronti della circolazione idrica 
sotterranea, controllando sia le modalità di deflusso della falda vulcanica 
basale, sia lo sviluppo dei circuiti idrici mineralizzati. A valle dell’area sono 
presenti le sorgenti minerali dell’Acqua di Nepi.  
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
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evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.14 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-14 

 

Scheda monografica VT-14 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Caprarola, Nepi, Ronciglione 

Superficie areale: 805,44 ha  

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000  Foglio n. 137 – Viterbo;  Foglio n. 

143 – Bracciano; Foglio n. 144 – Palombara Sabina; 

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - 

Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 
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Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  pot enz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 
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Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 
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stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 
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- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 10a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-14 è ubicata sul lato sudorientale della Provincia di Viterbo, nell’ambito dei territori dell’Agro Falisco, tra gli 

abitati di Ronciglione e Nepi, sui rilievi collinari degradanti verso la sponda destra della Valle del Tevere. Compresa 

nell’esteso versante orientale dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione intermedia tra il recinto calderico 

principale posto a NE e i pianalti prospicienti il corso del Tevere. 
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Lo sviluppo perimetrale dell’area segue la superficie sommitale di un ampio pianoro, con forma approssimativamente 

rettangolare e sviluppo prevalente secondo la direzione E – O, nettamente delimitato lungo i margini settentrionale e 

meridionale dalle incisioni, rispettivamente, del Rio Maggiore e del F. di Grottabella. Gli altri lati si localizzano in 

corrispondenza di cambi di pendenza che segnano il passaggio a morfologie più articolate derivanti dall’evoluzione del 

reticolo di drenaggio locale. Il margine ovest poco a monte della Strada provinciale n. 69 che attraversa trasversalmente 

l’area (all’altezza del C. Mariti), mentre il bordo est si localizza poco a valle dell’attraversamento del F. di Grottabella da 

parte della Statale n. 311, subito a monte dello sviluppo delle incisioni secondarie tributarie del Rio Maggiore e del F. di 

Grottabella (loc. Tenuta Franca, Tenuta dell’Isola). 

 

Figura 11: Localizzazione geografica dell’area VT-14.  

L’attività finale dell’apparato vulcanico di Vico, con l’emissione di potenti colate piroclastiche, e la successiva 

riorganizzazione del reticolo di drenaggio, hanno improntato l’assetto territoriale dell’intero settore, caratterizzato da 

ampi spazi semipianeggianti o blandamente ondulati. Questa configurazione, apparentemente favorevole per 

l’insediamento umano, in realtà ha determinato storicamente una localizzazione degli abitati esterna, in posizioni 

strategiche o più facilmente difendibili, corrispondenti generalmente alle rupi e ai costoni vulcanici isolati dai corsi 

d’acqua maggiormente approfonditi. 

Il centro di maggiore importanza è Civita Castellana il cui centro storico dista 5,3 km dal margine E del sito. Fabrica di 

Roma si colloca 5,2 km a N, Caprarola 5,3 km a NE, Ronciglione 3,5 km a O, Nepi 3,3 km a S, Castel S. Elia 3,2 km a SE. 

Nell’immediato intorno dell’area non si individuano abitati di rilievo, sono presenti tuttavia una serie di insediamenti 
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residenziali e terziari di recente sviluppo: Fonte Vivola a 2 km dall’estremo SO, Manetti a 2,2 km verso S, Parco Falisco 

a 1 km  dal bordo NE, Falerii a 2,4 km verso NE. 

In corrispondenza del sito e nell’areale circostante sono ubicati piccoli insediamenti sparsi, a carattere residenziale o 

relativi alla conduzione delle attività agricole, comprendenti anche centri rurali di pregio. Sono presenti, inoltre, 

strutture ricettive (agriturismi). In località Fonte Vivola lungo la Strada provinciale n. 1, a circa 1 km dall’estremo SO 

dell’area, in un complesso di recente costruzione è ospitato un Monastero di clausura delle suore Carmelitane Scalze. 

Pur in assenza di insediamenti storici di rilievo in corrispondenza dei pianalti, in tutto il settore sono diffuse le tracce di 

un’intensa frequentazione storica e protostorica. Tracciati stradali, sistemi di cunicoli per il drenaggio e l’irrigazione, 

necropoli, per lo più di epoca etrusca e romana, ma anche medioevale, sono segnalati in corrispondenza delle incisioni 

di molti corsi d’acqua e lungo i ripidi pendii delimitanti i pianori sommitali. In prossimità del margine est dell’area, nella 

zona compresa tra i Rii Vicano e Maggiore è stato portato alla luce un tratto della Via Amerina (strada romana di 

collegamento con l’Umbria), con pavimentazione, ponti, tombe e sepolture monumentali. Lungo il F. di Grottabella in 

corrispondenza dell’attraversamento della Statale n. 311, si localizza la Necropoli di Ponte Minchione, e poco più ad est 

sorgono i resti del Castrum di Torre dell’Isola, insediamento medioevale abbandonato. Verso nord lungo l’incisione del 

Rio Secco è ubicata la Necropoli Il Gelseto (Provincia di Viterbo, 2006). 

Il sistema viario principale nell’intorno del sito comprende la Strada Statale n. 311 che interessa marginalmente il lato 

E dell’area, e le Strade provinciali n. 36 e 69 che la attraversano trasversalmente sul lato O. La Statale 311 costituisce il 

collegamento più diretto con la viabilità primaria (Autostrada A 1) decorrente sul fondovalle del Tevere, il suo utilizzo 

comporta tuttavia l’attraversamento dell’abitato di Nepi e delle zone di recente espansione di Civita Castellana. La 

stessa interconnessione della viabilità provinciale esistente con la Statale n. 311, richiede il transito su altri tratti di 

Strade provinciali e l’attraversamento di centri minori  con limitazioni di sagoma transitabile. La viabilità locale 

nell’ambito del sito è assicurata solo da strade comunali e interpoderali di limitata ampiezza e con caratteristiche plano-

altimetriche fortemente limitanti.  

L’utilizzo del suolo è interamente di tipo agricolo, con ampie superfici di piantagioni arboree, con alberi da frutto, uliveti 

e vigneti, associate a seminativi a cereali e piante da foraggio. Gli appezzamenti sono generalmente di grande 

estensione. Le coltivazioni sono condotte nell’ambito di aziende agrarie di dimensioni rilevanti. La vegetazione arborea 

naturale occupa ampie superfici sia esternamente all’area che nel suo ambito, in particolare a monte della SP n. 26 

(Macchia del Barco) e nella zona Est (Il Boschetto, Macchia Bella), oltre a rivestire i tratti di pendio maggiormente acclive, 

le scarpate e le incisioni del reticolo torrentizio.  

 

Contesto geomorfolog ico:  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area è relativo all’ampio pianalto esteso in destra idrografica della Valle del Tevere che 

verso ovest si giunge alle pendici dell’apparato Vicano. Il settore in esame, in particolare, costituisce la fascia 

debolmente inclinata che, in corrispondenza dell’abitato di Ronciglione, raccorda gradualmente la base del rilievo 

vulcanico all’antistante territorio sub-pianeggiante. L’inviluppo complessivo di questa superficie, nell’insieme 

debolmente degradante verso est, risulta ben individuabile in un ampio settore compreso tra Fabrica di Roma, il 

tracciato della SP n. 36 e il margine occidentale dell’abitato di Civita Castellana. 
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Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo accrescimento del rilievo conseguente all’attività 

vulcanica tipica degli apparati cimino-vicano e sabatino. La sua formazione è riferibile all’emissione delle grandi colate 

piroclastiche che hanno ricoperto vaste porzioni della struttura vulcanico, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La “freschezza” dei tratti 

morfologici e le condizioni di disequilibrio rilevabili in tratti del reticolo, anche con difficoltà nel recapito del drenaggio,  

evidenziano l’età recente dell’ultima fase di ”ringiovanimento del rilievo”, databile sulla base dei dati cronostratigrafici 

al Pleistocene medio terminale, ovvero a circa 150.000 anni. 

La struttura complessiva del pianalto riconoscibile in ampi tratti della zona, è attualmente sezionata da una serie di 

incisioni, relative al reticolo locale drenante il versante orientale dei Monti Cimini, comprendenti a partire da nord il F. 

di Rio Secco, il Rio Maggiore, il F. di Grottabella, il Rio Vicano, il F. Pontone, tutti confluenti in sinistra del T. Treia poco 

a monte della confluenza di quest’ultimo nel F. Tevere. 

La configurazione topografica generale, improntata dal rilievo principale a sviluppo circolare dell’apparato vicano, 

nell’insieme posto a est, e in modo minore dall’elevazione secondaria determinata dalle propaggini dell’apparato 

sabatino verso sud, controllano direttamente, insieme alla pre-esistenza del collettore principale costituito dalla Valle 

del Treia, l’assetto e la disposizione del reticolo. Le aste sono caratterizzate, in generale, da uno sviluppo nel complesso 

lineare e disposto nei tratti a maggiore acclività secondo direttrici prossime alla massima pendenza del versante. 

L’approfondimento delle incisioni è maggiore nelle porzioni di bacino con maggiore energia di rilievo corrispondenti, 

rispettivamente, ai tratti superiori impostati sull’edificio vulcanico, e alle zone inferiori, di immissione nei rami principali 

del Treia, i cui fondovalle si raccordano gradualmente con il corso del Tevere. Nel settore intermedio, comprendente 

anche l’area in esame, i gradienti degli alvei, e di conseguenza l’approfondimento, risultano limitati, questo unitamente 

alla messa in posto a più riprese in epoca recente (Pleistocene medio terminale) di potenti coperture piroclastiche, 

comporta tuttora localmente difficoltà di drenaggio e il sovralluvionamento dei fondovalle delle vallecole. Tale aspetto 

risulta evidente anche nell’immediato intorno dell’area in esame, lungo gli alvei del Rio Maggiore e del F. di Grottabella, 

e al suo interno nella zona ovest, in corrispondenza della vallecola del F. di Vespana. 

L’approfondimento delle incisioni torrentizie principali rispetto alla superficie topografica media delle aree circostanti 

è nell’ordine di 30 ÷ 45 m sulle pendici dei rilievi cimini, assume valori di 20 ÷ 30 m nell’intorno dell’area (incisioni del 

Rio Maggiore e del F. di Grottabella), sino a raggiungere i 60 ÷ 70 m in corrispondenza delle forre del T. Treia.  

L’orientazione media delle aste è generalmente coerente con la configurazione del pendio. Nel settore 

topograficamente più elevato, dalla configurazione complessiva semicircolare, le incisioni si dispongono in modo radiale 

passando progressivamente da O-E a ONO-ESE, sino a NO-SE. Fanno eccezione alcuni tratti disposti N-S ed E- O, 

impostati in corrispondenza delle discontinuità strutturali che hanno controllato l’evoluzione vulcano-tettonica 

dell’edificio vulcanico vicano nel corso della seconda fase di attività.  Nel tratto altimetricamente intermedio, 

coerentemente con la disposizione generale del settore di raccordo del pianalto debolmente inclinato a E, sono 

orientate generalmente O – E. Nella zona più a sud, il cambio di pendenza generale della superficie topografica, che 

assume una inclinazione verso N – NE,dovuto alla vicinanza delle propaggini dell’apparato sabatino, comporta la 

tendenza alla rotazione delle aste verso direzioni prossime a SE – NE. Nel tratto inferiore, a valle dell’area, il reticolo in 

generale tende a disporsi da SE verso NO in relazione all’azione di richiamo esercitata dai rami del T. Treia che svolgono 

la funzione di recapito finale per tutto il settore. Irregolarità nella disposizione delle aste e anomalie nel loro andamento 

sono direttamente riferibili al comportamento morfoselettivo dei litosomi costituenti la successione vulcanica. Tale 
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aspetto è particolarmente evidente in sinistra della Valle del Treia, subito a nord di Civita Castellana, dove la presenza 

di un ampio espandimento lavico ha comportato, una netta deviazione delle incisioni defluenti al suo margine e disposte 

O – E verso la direttrice SO – NE, nonché lo sviluppo di aste minori con  andamento opposto (NO-SE e NE-SO), rispetto 

alla direzione media di scorrimento (da SO a NE). 

Il pattern idrografico complessivo e di tipo parallelo o a traliccio, associato localmente a tratti angolati. A livello puntuale 

le aste dei diversi ordini sono caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a raggio di curvatura ristretta, 

profili di fondo irregolari con gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad angolo retto. Tali elementi sono 

riferibili al comportamento morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione lineare delle successioni piroclastiche 

e delle colate laviche (a cui si associano più valle le unità sedimentarie e vulcano-sedimentarie) caratterizzate da una 

rilevante eterogeneità litologica e geotecnica. 

Il sito in esame occupa l’ampia superficie a sviluppo approssimativamente rettangolare delimitata sul margine 

settentrionale dalla vallecola del Rio Maggiore e su quello meridionale dall’incisione del F. di Grottabella. I limiti 

longitudinali dell’area di interesse corrispondono grossomodo ai bordi della superficie pianeggiante compresa tra i due 

corsi d’acqua, con l’eccezione di una zona di rispetto attorno all’insediamento rurale di Casale Pazielli. I limiti laterali, 

non associati a elementi topografici discreti, corrispondono, a ovest, all’incremento di pendenza della superficie che 

inizia a risalire verso il pendio di Ronciglione, mentre ad est alla zona di passaggio ad una morfologia più articolata, 

connessa all’azione erosiva rimontante esercitata dal F. dei Tre Ponti e dagli altri impluvi minori afferenti al bacino del 

Rio Maggiore. 

L’area, estesa in direzione longitudinale (E – O) per 6,8 km, con una larghezza in direzione trasversale compresa in 

genere tra 1 ÷ 1,5 km, si sviluppa nell’insieme tra le quote di 330 m slm, sul margine O, e  210 m all’estremo est. Il piano 

sommitale presenta un assetto nel complesso blandamente ondulato, con una moderata pendenza in senso 

longitudinale rivolta a E (mediamente attorno all’ 1,8 %). Al suo interno si riconoscono solo modesti rilievi connessi 

all’affioramento di terreni più resistenti all’erosione  e blande ondulazioni originate dal modellamento operato dalle 

acque di ruscellamento, senza l’impostazione di linee di deflusso ben definite, e blande rotture di pendio che segnano i 

limiti di affioramento delle altre unità vulcaniche a diverso comportamento nei confronti dei processi erosivi rispetto al 

Tufo rosso a scorie nere vicano. A questo termine è riferibile, nei suoi lineamenti generali, gran parte dell’intera 

morfologia.  

In relazione all’azione di richiamo del ruscellamento superficiale esercitato dalle aste di drenaggio principali poste ai 

suoi margini, la superficie del pianalto in prossimità dei suoi bordi settentrionale e meridionale assume una moderata 

inclinazione verso le vallecole antistanti, con valori di pendenza anche significativi in prossimità delle incisioni. Il profilo 

morfologico trasversale alla direzione di maggiore sviluppo del pianalto, evidenzia una significativa asimmetria tra il 

pendio afferente a nord al corso del Rio Maggiore, più breve e a maggiore acclività, e quello orientato a sud, relativo al 

F. di Grottabella, di più ampio sviluppo, con inclinazione media minore e modellato da piccoli impluvi e brevi aste 

secondarie. Tale aspetto diventa particolarmente evidente nella zona occidentale dell’area, dove il F. di Vespena, tratto 

superiore del F. di Grottabella, dopo un percorso parallelo al Rio Maggiore si orienta decisamente NO – SE sino a 

confluire nel corso d’acqua principale che riprende la direzione ordinaria circa O – E. Sempre in questa zona, sul versante 

in sinistra del F. di Grottabella, sono presenti inoltre incisioni secondarie con un certo sviluppo defluenti da da NO verso 

SE, sino al corso d’acqua principale disposto secondo la direzione E – O. 
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Contesto geolog ico:  

Il settore in esame si localizza alle pendici dell’apparato vulcanico vicano e in prossimità del margine occidentale della 

Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), per un ampio tratto 

corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione di origine tettonica complessa, il Graben del Paglia-Tevere 

(Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). L’evoluzione di questo bacino è stata accompagnata, dalla 

deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di ambiente marino, successivamente di transizione. 

Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo continentale, i depositi riferibili principalmente al 

modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso del Tevere, si intercalano alle unità vulcaniche  e 

vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali (Fig. 3) (Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte et 

alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 2000-2002; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 

2004).  

 

 

Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-14. Estratto da SGI (1970; 1971; 1975). 

Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 
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soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup. (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  

La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  

Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-14, indicata dal circolo 

rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 

Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 

Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 

medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 

e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 

(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 

depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 

Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 

– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e silico-

clastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 

(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 

e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup.) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 

Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 

(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-14. Legenda: a) - substrato 

mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
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vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-

correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 

Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-14, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004; ISPRA, 

2009): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Travertini recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Ignimbrite D vicana; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (Ignimbrite C vicana); 

- Ignimbrite B; 

- Ignimbrite A; 

- Unità di Macchiabella; 

- Unità del Fosso Ricomero; 

- Unità di Rio Fratta; 

- Lave di Vico; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Ignimbrite Cimina; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino; 

- Argille sabbiose di ambiente marino. 

Le Argille sabbiose di ambiente marino comprese nella Formazione del Chiani-Tevere (Ambrosetti et alii, 1987; Mancini 

et alii, 2004), costituiscono il termine sedimentario inferiore riconoscibile nell’intorno dell’area. La formazione, 

appartenente al Sintema Chiani-Farfa, rappresenta la parte basale del II ciclo sedimentario “neoautoctono”. Comprende 

argille e silt sabbiosi mal stratificati o a stratificazione orizzontale. La giacitura è generalmente sub orizzontale o 

moderatamente inclinata (4-5°), ma localmente assume inclinazioni maggiori (sino a 35°) a seguito dei basculamenti 

indotti dalla tettonica post deposizionale (Mancini et alii, 2004). Questi depositi di ambiente circalitorale e infralitorale 

profondo raggiungono in affioramento spessori maggiore di 200 m. Età: Gelasiano sup.-Santerniano. L’unità  affiora 

diffusamente nelle zone di Bagnoregio, Alviano, Bassano in Teverina, Magliano Sabina, dove sono coperti in continuità 

verticale da sabbie siltose e silt di ambiente marino meno profondo. Nell’areale di interesse l’unità è stata riconosciuta, 

a ovest di Civita Castellana, sul fondovalle delle maggiori incisioni afferenti alla valle del T. Treia (F. dell’Isola, Rio Vicano) 

sino alla loc. La Torre, nei pressi del limite est dell’area VT-14. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino. Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la 

parte alta della Formazione del Chiani-Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose 

di ambiente circalitorale e infralitorale profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata 

curva. Sono presenti corpi lentiformi o tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola 

pezzatura ben arrotondati, probabilmente depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Età: Gelasiano 

sup.-Santerniano. Affiorano prevalentemente nel settore centrale e orientale della MVT dove sono eteropiche ai 

depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, oppure poggiano in trasgressione sul substrato mesocenozoico e sulla Unità di 
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Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore massimo di questa unità è di circa 230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove 

le sabbie siltose si interdigitano, coprendole, alle argille sabbiose di ambiente profondo. A valle di Orte le Sabbie siltose 

marine costituiscono limitati affioranti alla base del versante in destra della  MVT, che assumono continuità a partire 

dalla confluenza con il T. Treia. Procedendo verso sud l’unità è affiorante su gran parte dell’area compresa tra il corso 

del Tevere e il M. Soratte. Nell’intorno del settore in esame, analogamente all’unità precedente, si individua sul 

fondovalle delle maggiori incisioni afferenti alla valle del T. Treia, a ovest di Civita Castellana, sino alla loc. La Torre, per 

cui è presumibile la sua presenza nel sottosuolo dell’area, in particolare nella zona ad est. 

L’Ignimbrite Cimina Auctt. (cfr. Peperino Tipico Auctt.) comprende depositi di colata piroclastica a composizione 

trachitica, a grado di compattezza variabile, spesso caratterizzati da fessurazione prismatica e fenomeni di pseudo-

stratificazione, a luoghi molto alterati (ISPRA, 2009). Rappresenta l’unità vulcanica più antica emessa nel corso della 1a 

fase di attività del distretto cimino-vicano, relativa all’apparato cimino. La giacitura e gli spessori sono molto variabili in 

funzione della paleomorfologia pre-esistente alla messa in posto della colata ignimbritica, nelle zone prossimali alla 

zona di emissione la potenza raggiunge i 200 m. L’età è riferibile all’intervallo 1300÷950 ka, corrispondente al 

Pleistocene inf. terminale. In relazione alla posizione stratigrafica l’unità affiora generalmente sul fondo delle incisioni 

maggiormente approfondite che solcano la parte superiore dei rilievi cimini. Sulla base dei dati di perforazione è 

possibile ipotizzare la sua presenza sino all’altezza del F. della Madonna delle Grazie, posto poco a nord del margine 

occidentale dell’area (ISPRA, 2009). Non si può escludere pertanto la sua prosecuzione nel sottosuolo dell’area. 

L’Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004), corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), 

è costituita da depositi fluviali che coprono in inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana 

è ricoperta dalle successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi 

alluvionali terrazzati meso-supra pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. 

terminale – Pleistocene medio iniziale. Nell’intorno dell’area costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, 

lungo i fondovalle e nella parte inferiore dei pendii relativi alle principali incisioni tributarie del T. Treia  

L’unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004),  è costituita da ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo 

terrazzato digradante nell’insieme da N verso S. Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore 

massimo in affioramento è di 50 m. Età: Pleistocene medio. Forma affioramenti continui, spesso bordanti gli areali della 

sottostante unità di Civita Castellana, distribuiti preferenzialmente nel tratto superiore delle incisioni afferenti alle 

principali vallecole confluenti in destra del F. Tevere (Rio Fratta, T. Treia). 

Colate laviche fonolitico-tefritiche, appartenenti alla “Lago di Vico lava flow Formation” (Perini et alii, 1997),  si 

rinvengono tra Civita Castellana e il Rio Fratta, dove formano un esteso plateau ricoprente l’Unità di Graffignano. Le 

lave hanno uno spessore massimo in affioramento di 15 m e sono ricoperte al tetto dal “Tufo rosso a scorie nere vicano”. 

Età: Pleistocene medio (datazioni radiometriche hanno fornito età di 258 ÷ 305 ka; Perini et alii, 1997). 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004), costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i 

bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa individua un deposito alluvionale terrazzato seguibile in modo discontinuo da 

Castiglione a Nazzano, con superficie superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore 

massimo è di 30 m. Età: Pleistocene medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul 

substrato meso-cenozoico, sia sulle successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, 

sul versante destro, l’Unità di Rio Fratta è incassata nell’unità di Civita Castellana e, sulla base della posizione altimetrica 

relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle Lave di Vico per cui sono state 
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ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo rosso a scorie nere vicano” 

su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche della sezione tipo, 

individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7.  

 

Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 

Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 

 

Unità del Fosso Ricomero. Depositi piroclastici di caduta scarsamente litificati di provenienza prevalentemente vicana 

(ISPRA, 2009). Contengono intercalati frequentemente orizzonti pomicei e paleosuoli. A luoghi sono presenti lenti di 

farine fossili. Lo spessore è variabile e raggiunge i 20 m. Età Pleistocene medio – sup. p.. Il termine è presente con un 

affioramento di limitata estensione all’interno dell’area, nella zona est, in loc. Il Boschetto. 

Unità di Macchiabella. Depositi piroclastici di caduta costituiti principalmente da alternanze di livelli di pomici trachitiche 

e fonolitiche, banconi di ceneri pedogenizzate, e subordinati depositi da flusso piroclastico e paleosuoli (ISPRA, 2009). 

La provenienza è dagli apparati sabatini. All’interno della successione si intercalano le colate della Lava della Valle del 

Mulino e la Lava della Mola di Valdiano. Lo spessore complessivo dell’unità è di 40 m. Età Pleistocene medio – sup. p.p.. 

La successione piroclastica è presente estesamente nel settore orientale dell’area, tra le incisioni del F. di Grottabella e 

del Rio Maggiore, dove per la maggiore  resistenza all’erosione da origine a modeste elevazioni dalla forma tondeggainte 

che interrompono la continuità del pianalto. L’areale di affioramento è quasi coincidente con la vegetazione a bosco 

che ricopre la zona di Macchiabella e Il Boschetto. 

Ignimbrite A (Locardi), comprende un orizzonte basale di pomici di caduta e depositi di colata piroclastica in varie unità 

di flusso di consistenza lapidea (ISPRA, 2009). Lo spessore massimo raggiunge gli 8 m. Età Pleistocene medio – sup. p.p.. 

L’unità costituisce affioramenti nastriformi in corrispondenza delle vallecole relative al reticolo locale maggiormente 

approfonditesi (F. del Prato – Rio Secco, Rio Maggiore, Rio Vicano, F. Pontone). 
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Ignimbrite B (Locardi), comprende un livello basale di ceneri e lapilli, un banco di pomici di caduta e depositi di colata  

piroclastica in almeno tre unità di flusso, cementate negli affioramenti prossimali e sciolte in quelle distali (ISPRA, 2009). 

Lo spessore massimo raggiunge i 50 m. Età Pleistocene medio – sup. p.p..). L’unità, oltre ad affiorare lungo le principali 

vallecole (F. del Prato – Rio Secco, Rio Maggiore, Rio Vicano, F. Pontone), è presente su aree relativamente ampie nel 

settore compreso tra il Rio Secco e il Rio Maggiore, oltre nella zona occidentale dell’area di studio. 

L’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) è una colata piroclastica trachitico-

fonolitica che forma un esteso plateau riconoscibile su un ampio tratto del versante orientale dei Monti Cimini e, in 

particolare, in tutto il settore compreso tra Ronciglione e Civita Castellana. Questa formazione copre le precedenti 

vulcaniti e le unità sedimentarie sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) questa vulcanite è 

composta da sei unità di flusso, delle quali solo l’ultima (Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 2004) ha raggiunto il 

settore inferiore del versante prospiciente la Valle del Tevere. L’emissione di queste colate è avvenuta alla fine del 

secondo periodo dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso calderico dell’edificio 

vulcanico di Vico. Gli spessori variabili sono mediamente compresi tra 30 e 50 m, ma possono superare anche gli 80 m. 

La base è ondulata e segue le paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della colata, nell’insieme si innalza 

progressivamente procedendo da est verso ovest. Nell’intorno dell’area il Tufo rosso a scorie nere vicano costituisce la 

porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del Rio Maggiore a nord e quella del F. di Grottabella 

verso sud. Gli spessori sono valutabili tra 20÷40 m. Età: Pleistocene medio terminale; datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito 

l’età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Ignimbrite D vicana è una colata piroclastica di natura trachitico-fonolitica appartenente al Distretto  Vulcanico Vicano 

(Locardi, 1965; ISPRA, 2009). Comprende un deposito di caduta di ceneri litificate, seguito da depositi piroclastici di 

origine idromagmatica in più unità di flusso, generalmente litificate. Alla base è presente uno spesso paleosuolo. Lo 

spessore complessivo noto è superiore ai 60 m. L’unità, appartenente alla parte finale del secondo periodo dell’attività 

vicana (Perini et alii, 1997), affiora diffusamente tra Fabrica di Roma e Ronciglione nell’ambito del versante vulcanico, 

al margine occidentale del pianalto è presente in lembi discontinui  con spessori dell’ordine della decina di metri 

sovrapposti al Tufo rosso a scorie nere vicano  Gli affioramenti individuati si localizzano in genere a ovest del tracciato 

della Sp n. 36. Età: Pleistocene medio terminale. Datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 

1987). 

L’Unità di Sipicciano individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie 

sommitale, più alta di 15 m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in Teverina 

a 35 m a Stimigliano. In corrispondenza dell’area è disposta tra i 50 e i 55 m slm. I depositi di questa unità raramente 

affiorano e quasi sempre con spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con 

ciottoli ben embricati, o a stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi 

terrazzati più antichi, ma sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando 

presente, è generalmente grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali 

ferromagnesiaci. Questi depositi sono considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla 

fase di deterioramento climatico dell’ultimo glaciale.  

I Travertini recenti compaiono con il deposito di maggiore estensione poco ad Est di Bassano in Teverina, dove 

costituiscono, nell’ambito dei depositi della pianura recente del Tevere, una bancata tabulare estesa oltre 5 km, con 

spessore di circa 10 m. Nell’ambito del settore in esame affioramenti minori sono segnalati sul margine del plateau 
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prospiciente il versante settentrionale del Rio Fratta e, poco più a sud, nei pressi dell’incisione del Fosso della Selva di 

Mezzo (loc. Casale Capoccione) (Mancini et alii, 2004). Si tratta di travertini fitoermali, sovrapposti al Tufo rosso a scorie 

nere vicano, costituenti affioramenti della lunghezza di 150÷250 m, con spessori valutati in alcuni metri. Età: Pleistocene 

superiore-Olocene.  

I Depositi alluvionali recenti del reticolo principale costituiscono la piana del Tevere e degli affluenti principali, che in 

corrispondenza dell’area si sviluppa tra 40 ÷ 45 m slm. L’unità è costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie a 

stratificazione incrociata fluviali, con meno frequenti livelli torbosi di spessore decimetrico e  paleosuoli sepolti. I 

depositi alluvionali relativi al reticolo minore, di accumulo recente ed attuale sono presenti all’interno delle vallecole di 

maggiore ampiezza. Comprendono sabbie e ghiaie con lenti limoso-argillose. Lo spessore varia da alcuni metri a circa 

20 m. Età: Olocene-attuale. I terreni alluvionali relativi al reticolo principale (F. Tevere e principali affluenti), per 

distribuzione areale e altimetrica, non interferiscono in alcun modo con l’area di studio. I depositi relativi al reticolo 

minore sono confinati sui fondovalle delle vallecole di maggiori dimensioni, quali il Rio Maggiore e il F. di Grottabella, 

ricadenti al di fuori dell’area e a quote inferiori al plateau compreso tra i due corsi d’acqua. Subito a ovest della SP n. 

69, tuttavia, un tratto significativo del fondovalle del F. di Vespena colmato di depositi alluvionali recenti (Olocene-

attuale) interessa direttamente l’area di studio (ISPRA, 2009). Il corso d’acqua, sebbene caratterizzato da un alveo di 

limitate dimensioni e una forte variabilità nel deflusso, riveste una certa importanza per l’estensione e lo sviluppo 

altimetrico del bacino imbrifero che inizia dal bordo superiore del recinto calderico (Poggio Maggiore, m 632 slm). 

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-14 e del suo intorno significativo è così schematizzabile: 

- la porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del Rio Maggiore e del F. di grottabella, su cui 

si estende il sito è quasi interamente costituita dalla colata piroclastica del Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV) 

datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la 

deposizione della colata, lo spessore della colata piroclastica in corrispondenza dell’area è valutabile tra 20 e 40 

m.  

- il TRSNV è coperto solo localmente dalle unità successive, comprendenti affioramenti limitati con spessori 

nell’ordine di alcuni metri dell’Ignimbrite D vicana, datata a 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987); 

- la successione presente alla base del TRSNV, ipotizzabile sulla base degli affioramenti evidenziati dai tratti del 

reticolo maggiormente approfonditi e dei dati di sottosuolo, comprende: l’Ignimbrite B, l’Ignimbrite A, l’Unità di 

Macchiabella, l’Unità del F. Ricomero. Al di sotto, verosimilmente con l’interposizione di unità vulcano-

sedimentarie al momento non individuabili, potrebbe essere presente l’Ignimbrite Cimina, individuata tramite le 

perforazioni poco a nord del’area; 

- la base della successione vulcanica poggia sui depositi marini del Gelasiano sup.-Santerniano indicanti il passaggio 

da un ambiente circalitorale-profondo (unità Argille sabbiose) a  infralitorale (unità  Sabbie siltose e silt); 

- le successioni fluviali recenti dell’Olocene-attuale relative al reticolo primario (Unità di Sipicciano, Depositi 

alluvionali relativi al fondovalle del Tevere e dei principali affluenti) non comportano interferenze di alcun genere,  

in quanto confinate in  contesti altimetrici e morfologici del tutto estranei alla configurazione attuale del pianalto 

in cui si localizza l’area VT-14; 
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- I depositi alluvionali recenti (Olocene-attuale) di colmamento del tratto inferiore della vallecola relativa al F. di 

Vespena – F. De Santis si estendono in parte all’interno dell’area VT-14, nella zona occidentale a monte della SP n. 

69 (ISPRA, 2009).  

Assetto s ismotettonico:  

L’area VT-14, localizzata al margine della Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato 

il settore Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto 

sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante 

anomalia geotermica (Fig.7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, 

sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con 

le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf.(Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 8: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 

l’area VT-14.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 

“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-

sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-

Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 

silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 

trascorrente; 10) - orlo di caldera. 
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Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 

ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 30 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 39 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 29 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 32 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 42 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 43 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 39 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 48 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 45 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 47 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 16 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 30 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 35 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 30 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 45 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 40 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 32 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 45 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 41 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 37 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 34 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 40 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 45 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 34 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 27 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 11 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 50 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 53 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 34 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 14 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 28 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 43 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 41 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 32 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 25 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-14 (Fig. 9) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009).  

-  Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, rientranti solo marginalmente nello schema 

di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE. L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo 

significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari 

(Capelli et alii, 2012). 

 

 

Figura 9: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 9) segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione 

idrica sotterranea. E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle 

deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente 

(Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto recente (Pleistocene superiore terminale) di una colata piroclastica al disopra delle 

precedenti successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie; 

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità di fusso piroclastico di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia nell’insieme sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla 

sommità di un ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa 

ad una delle principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Ignimbrite C). L’arrivo della colata 

piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie 

precedenti, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova 

morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata di 20 ÷ 40 m sul fondo dei principali collettori torrentizi. La formazione 

della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della colata 

piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore prossimo al fondovalle del F. 

Tevere, il ruolo di collettori principali, mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il successivo 

modellamento da parte delle acque di superficie è stato condizionato fondamentalmente dai principali collettori pre-

esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia media. 

All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli 

all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento ha impedito lo sviluppo di un reticolo 

significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali 

deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma non 

troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per 

la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono 

avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una valenza 

rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area 

in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare in 

destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. di Rustica a nord. 
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L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 9, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

A sud dell’area in esame, nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di 

limitato sviluppo all’interno di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di 

Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie 

nere sabatino datato a 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non presentano una 

continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della superficie topografica. Le deformazioni sono 

confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi fluviali, sigillate al tetto dall’unità del 

Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore vulsino occidentale, è 

verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi di attività 

parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano significato 

in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati e la sigillatura delle 

deformazioni ad opera delle unità più recenti. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-14 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico orientale 

dell’edificio vulcanico vicano, in posizione sopraelevata di circa 200 m, il fondovalle attuale percorso dal F. Tevere.  

La porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del Rio Maggiore e del F. di Grottabella, su cui si 

estende il sito, è interamente costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al  Tufo rosso a scorie nere 

vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è mediamente compreso 

tra 20 e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e 

nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV). L’arrivo 

della colata piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-

Tevere, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova 

morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata di 20 ÷ 30 m, sul fondo dei principali collettori torrentizi. La formazione 

della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della colata 

piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto 

così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in 

grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie 

capaci. La sua età abbastanza recente, ma non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un 

lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare 

l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie 

topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-

litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux 

che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. 

di Rustica a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 
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Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, dove 

conservatasi, sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato 

nel settore vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse 

con le fasi più recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in 

concomitanza con le fasi di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e 

sabatino, ma che non abbiano significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 41 km a ovest del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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Altr i  e lement i  d i  interesse:  

Lungo la Strada provinciale n. 38, poco a sud di Nepi, in corrispondenza dell’incisione del Fosso dei Pianetti (località 

Graciolo) è situata la sorgente e lo Stabilimento per l’imbottigliamento dell’Acqua di Nepi. La sorgente dista circa 6 km 

dal margine dell’area VT-14. 

In corrispondenza dell’area e nei settori circostanti si localizzano numerosi pozzi per acqua utilizzati a scopo agricolo 

con potenzialità idriche elevate. Le incisioni del Rio Maggiore e del F. di Grottabella posti ai margini dell’area svolgono 

il ruolo di aste drenanti della falda ospitata nella successione vulcanica (Capelli et alii, 2012). Sono presenti inoltre 

sorgenti puntuali con portate significative, alcune delle quali indicate anche nella cartografia IGM. Al margine ovest 

dell’area, lungo il corso del Rio Maggiore (loc. Madonna del Barco ) sono segnalate due emergenze puntuali su cui sono 

state misurate portate medie di 22 e 55 l/s, mentre a valle in corrispondenza della confluenza con il F. dei Tre Ponti è 

stato ottenuto un valore di 200 l/s. Poco a sud del F. di Grottabella sono presenti altre due sorgenti puntuali con portate 

medie misurate di 22 e 25 l/s (Capelli et alii, 2012).  

I depositi alluvionali recenti (Olocene-attuale) di colmamento del tratto inferiore della vallecola relativa al F. di Vespena 

– F. De Santis si estendono in parte all’interno dell’area VT-14, nella zona occidentale a monte della SP n. 69 (ISPRA, 

2009). Il corso d’acqua, sebbene caratterizzato da una forte variabilità nel deflusso, riveste una certa importanza per 

l’estensione e lo sviluppo altimetrico del bacino imbrifero che inizia dal bordo superiore del recinto calderico (Poggio 

Maggiore, m 632 slm). 
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4.15 VT-7 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 343 -
Manciano (n.d.)/ 
F. 344 - Tuscania 

VT-7 L’area interessa un tratto del pianoro sommitale compreso tra il margine 
meridionale della Piana del Diavolo e l’incisione del Fosso del Timone verso S. 
La morfologia è riferibile nel complesso ad superficie blandamente ondulata, 
rimodellata sul margine S dai fenomeni erosivi dovuti ai corsi d’acqua minori e 
verso O nettamente delimitata dal corso del F. Fiora. In questo tratto 
l’affioramento in modo pressoché continuo di una colata lavica con spessore 
di alcune decine di metri (Tefrite di Castellaccio di Vulci, età minore di 270 ka) 
determina la formazione di una netta e articolata scarpata erosiva, tra il 
pianalto e il fondovalle del F. Fiora.   
Il settore è impostato nei depositi argilloso-sabbiosi marini (Supersintema 
Acquatraversa; età Pleistocene inf.), poggianti sulle argille dell’unità del Fosso 
di San Savino (età Pliocene inf). Alla sequenza marina del Pleistocene inf., si 
sovrappongono localmente, incassati o come riempimento di paleo-valli 
fluviali, depositi fluvio-lacustri e palustri, con intercalati livelli vulcanoclastici e 
di travertini (Sintema della Barca di Parma), lembi di depositi torrentizi 
grossolani, a elementi vulcanici e calcareo-marnosi (Sintema del Fiume Fiora), 
con età Pleistocene medio ÷ Pleistocene medio finale).  
La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso 
l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di 
modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 
erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le 
scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 
terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti limoso-argillosi o alle 
vulcanoclastiti incoerenti. Procedendo verso N, la continuità e i maggiori 
spessori assunti dai corpi travertinosi depostesi/in deposizione al termine della 
sequenza vulcano-sedimentaria conferiscono alla superficie sommitale un 
assetto regolarizzato, con pendenza regolare immergente a S.  
Non sono stati individuati elementi relativi a dislocazioni o deformazioni  
riferibili alla riattivazione di strutture fragili. L’esame delle sezioni disponibili in 
affioramento nell’area (estesi fronti di cava , scarpate lungo la Valle del Fiora e 
i versanti del Fosso del Timone) e nei settori adiacenti non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche (colate laviche, orizzonti vulcano 
clastici), né dei livelli di travertino contenuti nella porzione superiore della 
sequenza vulcano-sedimentaria, riferibile ad un’età più recente di 270 ka.  
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili al 
sistema segmentato di faglie della Valle del Fiora e al lineamento sepolto 
Capodimonte-Canino, segnalate in letteratura e condizionanti direttamente la 
circolazione idrica sotterranea. Dall’esame degli affioramenti disponibili, estesi 
in particolare nella Valle del Fiora, non sono state rilevate evidenze di 
deformazioni tettoniche all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età 
Pleistocene medio-superiore. 
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.15 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-7 

 

Scheda monografica VT-7 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Canino 

Superficie areale: 286,69 ha  

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 - Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania; F. 353 - Montalto di Castro; F. 354 - Tarquinia); 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro compresi nell’Archivio SOGIN di 

Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

compresi nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 
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Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et al., 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 
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Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 
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spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 
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dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 12a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-7 si localizza nella fascia tirrenica, in una porzione della piana costiera sopraelevata rispetto al litorale marino. 

L’ambito territoriale, posto a est di Montalto di Castro, risulta compreso tra la Valle del Fiume Fiora e il corso del 

Torrente Arrone (Fig. 2 e 2a). 

Il sito interessa un tratto del pianoro sommitale compreso tra il margine meridionale della Piana del Diavolo e l’incisione 

del Fosso del Timone verso S. La morfologia è riferibile nel complesso ad superficie blandamente ondulata, rimodellata 

sul margine S dai fenomeni erosivi dovuti ai corsi d’acqua minori e verso O nettamente delimitata dal corso del F. Fiora. 

In questo tratto l’affioramento in modo pressoché continuo di una colata lavica con spessore di alcune decine di metri 

(Tefrite di Castellaccio di Vulci, età minore di 270 ka) determina la formazione di una netta e articolata scarpata erosiva, 

tra il pianalto e il fondovalle del F. Fiora.  La  morfologia è riferibile nel complesso ad una superficie blandamente 

ondulata degradante verso il litorale.  Tale superficie regolare, sub-pianeggiante, che digrada con inclinazione di alcuni 

gradi verso SO, appartiene chiaramente alla fascia di terrazzi marini progressivamente emersi durante il Quaternario 

medio-superiore a seguito del sollevamento a carattere regionale che ha caratterizzato il settore costiero laziale 

settentrionale. L’ambito altimetrico complessivo è compreso tra i 20 e i 130 m slm, mentre la zona di interesse, nello 

specifico, si sviluppa tra i 50 e i 90 m slm.   

Il F. Fiora, il cui bacino ha origine sul M. Amiata, rappresenta il corso d’acqua principale, il quale  defluisce in prossimità 

del margine O dell’area per poi sfociare sul litorale al margine del terrazzo di Montalto di Castro. L’assetto della bassa 

valle, con una relativamente ampia piana alluvionale incassata di alcune decine di metri impedisce qualsiasi interferenza 

del fiume con la pianura sommitale. Nell’intero settore compreso tra la valle del Fiora e il Torrente Arrone il reticolo di 

drenaggio locale è costituito da incisioni poco approfondite, che solcano la piana con andamenti nell’insieme lineari e 

per lo più coerenti con la pendenza della superficie topografica.  
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Figura 13: Localizzazione geografica dell’area VT-7.  

Nonostante il grande sviluppo che questo territorio ebbe in epoca antica, caratteristiche territoriali, diffusione della 

malaria e criticità igienico-sanitarie hanno fortemente limitato la presenza antropica durante il medioevo e sino 

all’epoca moderna. Gli unici centri abitati di rilievo sono costituiti da Montalto di Castro  (a 8,0 km dal margine SO),  

Canino (9,3 km a NE), Tuscania (16,6 km a E) e Tarquinia (18,7 km a SE). Le infrastrutture rilevanti, il tracciato della 

Strada statale n. 1 e la Linea ferroviaria Roma-Genova, decorrono nella zona più verso mare. A ovest dell’area, lungo il 

litorale poco prima di Marina di Pescia Romana, è stata costruita la Centrale elettrica di Montalto di Castro, inizialmente 

concepita come impianto termo-nucleare e quindi completata come centrale termoelettrica a policombustibile.  

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura, con coltivazioni dominanti costituite 

da piantagioni arboree specializzate (olivi, frutteti) su appezzamenti di non grande estensione, intercalati da superfici 

minori coltivate a cereali e piante da foraggio. La vegetazione arbustiva e arborea naturale riveste minore importanza 

essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore acclività e ad alcuni tratti minori del 

fondovalle. Gli insediamenti sparsi a carattere rurale e residenziale, limitati in numero e di ridotte dimensioni, si 

localizzano preferenzialmente lungo il tracciato della Strada provinciale SP 106 e della Strada Regionale 312 Castrense.  

Per la collocazione prossima al mare, la posizione intermedia tra l’Etruria e la Tuscia, le risorse naturali, il territorio 

esaminato ha rappresentato sin dalla Preistoria e, soprattutto, nel periodo etrusco e romano, un areale di primaria 

importanza per l’insediamento umano. Ne sono testimonianza i resti archeologici di Vulci, una delle più estese città 

etrusco-romane individuate, le Necropoli e le Tombe monumentali distribuite lungo la Valle del Fiora. Poco più a nord, 



681 
 

il Ponte della Badia di impostazione etrusca scavalca arditamente la forra del Fiora, confermando l’importanza strategica 

del sito, posto tra l’altro lungo un’importante sistema viario, che mantenne il suo ruolo in epoca romana e poi 

medioevale, quando a protezione del Ponte venne realizzato il Castello della Badia (sec. XII circa). Il Castello, sede della 

Dogana Pontificia sino all’Unità d’Italia, ospita attualmente il Museo Archeologico Nazionale di Vulci. 

 

Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie a quota 80 m slm circa, località Terra Rossa; si notino le piantagioni di 

olivo per la produzione di olio extravergine DOP di Canino.  

 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area posta al margine meridionale della Piana del Diavolo, corrisponde ad una superficie uniforme, il cui assetto 

pianeggiante è già rilevabile dalla toponomastica (Prataccione, Piano di Cannellocchio), inclinata lievemente verso 

l’impluvio del F. Timone posto poco più a sud, con pendenze medie comprese tra 0,5 ÷ 1,0 %. A livello puntuale la 

morfologia evidenzia blande ondulazioni sub-parallele con asse disposto circa NO-SE derivanti dal modellamento 

operato dalle acque di ruscellamento libero, che hanno portato all’individuazione di piccoli impluvi spesso privi di 

collettori ben definiti. Le linee di drenaggio attuali, con recapito nel corso d’acqua antistante, sono interamente di 

impostazione artificiale.  

Sul lato settentrionale dell’area in esame, l’uniformità della morfologia è interrotta da un modesto e blando rilievo 

convesso che si innalza di circa 5 m rispetto alla superficie topografica circostante. Tale forma è riferibile alla presenza 

subaffiorante della successione marina neoautoctona, costituita da conglomerati (depositi eteropici alle argille grigio 

azzurre compatte dell’Unità del Fosso di San Savino; età Zancleano p.p.). 
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L’evoluzione geomorfologica recente è improntata a livello generale dal riaggiustamento topografico conseguente al 

sollevamento del settore costiero del Lazio settentrionale manifestatosi nel corso del Pleistocene medio superiore  

(Bartolini & Bosi, 1982; Chiocci, 1994). L’entità dei movimenti verticali è evidenziata dalla quota attuale dei sedimenti 

marini relativi ai principali eventi trasgressivi verificatesi nel corso del Pleistocene: l’“Unità di Poggio della Sorgente” 

(Pleistocene inf.) raggiunge i 200 m slm circa, mentre i depositi datati tra 330  e 200 ka BP circa sono posti 

rispettivamente a 65 e 45 m circa slm (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010a 2010b, 2010c). 

Movimenti verticali areali e variazioni alterne del livello di base a seguito delle oscillazioni marine derivanti 

dall’alternarsi delle fasi climatiche calde e fredde condizionano l’evoluzione del reticolo fluviale. A questi fattori si 

sovrappongono l’attività vulcanica dei centri periferici dell’apparato vulsino e la deposizione diffusa del travertino in 

corrispondenza delle emergenze della circolazione idrotermale, che hanno controllato in più fasi l’evoluzione della bassa 

Valle del Fiora. 

Il settore considerato ricade in posizione periferica a SO dell’apparato vulsino.  L’attività vulcanica,  tuttavia, ha 

interferito solo marginalmente con la morfogenesi dell’area, sia per la distanza sia per la sua ubicazione a valle del rilievo 

minore di M. Fumaiolo – M. Canino che ha impedito una dispersione completa degli ingenti volumi di piroclastiti emesse 

dall’apparato centrale. L’attività dei centri periferici localizzati lungo la Valle del Fiora, prevalentemente di tipo effusivo, 

per quanto nettamente subordinata ha interagito in modo indiretto con la dinamica fluviale, condizionando 

l’andamento dei corsi d’acqua, soprattutto del Fiora, e lo sviluppo dei processi erosivi. 

La configurazione morfologica è riferibile, nel complesso, ad una superficie marina terrazzata sub-pianeggiante che 

degrada con inclinazioni di pochi gradi verso SO, coerentemente con l’andamento del litorale attuale. Questa pianura 

alta si estende dal versante in sinistra del Fiora sino all’incisione del Torrente Arrone. Sebbene esposta ai processi 

esogeni per un intervallo temporale significativo, si caratterizza bene per l’assetto unitario e notevolmente regolare, 

riconducibile al modellamento originario in ambiente marino di tipo areale legato all’azione del moto ondoso, alterato 

solo localmente dalla morfogenesi successiva. Per la sua posizione elevata rispetto al corso del Fiora la superficie è stata 

interessata solo marginalmente dall’azione erosiva operata dal reticolo principale. Assetto e ridotte dimensioni dei 

bacini afferenti al reticolo minore conferiscono alle linee di drenaggio, di successiva sovraimposizione, una limitata 

capacità erosiva che si esplica essenzialmente in modo lineare. Questa unità morfologica nel suo complesso può essere 

considerata, pertanto, una superficie “relitta” e assume un ruolo primario per l’individuazione di eventuali deformazioni 

o dislocazioni della superficie topografica in corrispondenza di strutture tettoniche caratterizzate da attività recente, 

ovvero di fagliazione superficiale. 

Lembi di superfici relitte assimilabili a porzioni di piani debolmente inclinati verso il mare si individuano in tutto l’areale 

compreso tra la valle del F. Fiora e il Torrente Arrone. La loro distribuzione appare  configurabile, ad un esame sommario, 

come i resti di un’unica superficie originaria sviluppata fra le quote di 20 e 90 m slm. L’analisi di dettaglio rivela invece 

che si tratta di elementi riferibili a più superfici, incassate l’una nell’altra in modo quasi impercettibile. Nell’insieme è 

possibile attribuire, in accordo a CNR-CSGT (1994a), i lembi osservati a 5 diversi insiemi, caratterizzabili sia sotto 

l’aspetto morfologico che dei depositi presenti. 

Il basso corso del Fiora si svolge all’interno di una valle significativamente incassata rispetto alle superfici relitte (non 

meno di 20 ÷ 40 m), delimitata sin quasi all’altezza di Montalto da versanti continui e acclivi. Il fondovalle assume 

ampiezza molto variabile, anche con repentine variazioni di sezione in relazione alla resistenza dei terreni al 

modellamento. Relativamente ampio nei tratti impostati nelle sequenze sedimentarie incoerenti, ad esempio tra la 
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Fattoria di Montauto e lo sbarramento idroelettrico della Badia (500 ÷ 1000 m), si riduce a poche decine di metri  in 

corrispondenza dell’attraversamento dei corpi lavici, come nel tratto successivo sino al Castellaccio dei Vulci. Limitata 

presenza delle rocce vulcaniche e affioramento dei sedimenti marini hanno quindi consentito l’ampliamento del 

fondovalle che, sia pure con variazioni alterne, si mantiene di 500 ÷ 1000 m sino all’altezza degli Archi di Pontecchio. 

Nel tratto successivo in corrispondenza dell’affioramento della sequenza messiniana raggiunge la massima larghezza 

(loc. Prato grande, il Saragone, 1 ÷ 2 km), per poi ridursi a circa 600 m all’altezza della stretta di Montalto. L’assetto 

dell’alveo di tipo monocursale riflette la configurazione plano-altimetrica del fondovalle, con andamento poco sinuoso 

se non rettilineo nei tratti di limitata ampiezza e sviluppo quasi meandriforme nei settori più ampi. La presenza di unità 

a comportamento molto diverso nei confronti del modellamento fluviale determina un profilo di fondo dell’alveo 

fortemente eterogeneo con susseguirsi di gradienti limitati, rotture di pendenza e veri e propri salti. I versanti 

raccordanti il fondovalle con le piane laterali sono continui e, in genere, piuttosto acclivi (30 ÷ 45°), assumendo profili 

sub-verticali in corrispondenza dell’affioramento delle unità lapidee.  

 

Contesto geolog ico:  

Il settore tosco-laziale in cui si localizza l’area VT-7 presenta un assetto geologico-strutturale complesso (Figg. 3-3a) con 

l’affioramento delle successioni alloctone dei Domini Ligure e Sub Ligure, e le unità della Falda Toscana. Segue in 

discordanza il ciclo neoautoctono toscano, comprendente depositi marini e continentali (Messiniano-Pleistocene inf.). 

La  deposizione della sequenza quaternaria, prevalentemente di ambiente continentale, si associa infine all’attività 

vulcanica del Distretto vulsino (Pleistocene medio). 
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Figura 3: Inquadramento Geologico dell’area VT-7 estratto dalla carta in scala 1:100.000 (Servizio Geologico d’Italia, 
1969). 
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Figura 3a: Inquadramento Geologico dell’area VT-7 secondo i Fogli CARG in scala 1:50.000 (estratto da Servizio 

Geologico d’Italia, 2010a; 2010b; 2010c). 

 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea, rappresentata dal Massiccio Sardo –Corso, nel corso del Cretaceo-Miocene 

inf.  (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi 

collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini 

paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-

Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento in corrispondenza, rispettivamente, delle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Il processo estensionale migrò nel tempo verso E, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dal Miocene inferiore-medio, coevo con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi 

di bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali 

ad alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica. Tali bacini sono separati longitudinalmente da lineamenti 

strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene superiore – Quaternario. I bacini 
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ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20-25 km), mentre quelli ad 

est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 

L’area VT-7 e il suo intorno significativo ricadono nell’areale coperto dai F. 344 – Tuscania, F. 353 – Montalto, F. 354 – 

Tarquinia della nuova Carta geologica del Progetto CARG. Un’adeguata caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo è 

favorita dalla ottima base bibliografica scientifica recente, nonché degli studi e delle indagini geognostiche e geofisiche 

svolte per la caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale Nucleare di Montalto (CNR – III UNIV. 

ROMA, 1994; con relativi Studi specialistici e Indagini). Il quadro complessivo delle indagini geognostiche di tipo 

meccanico (sondaggi a carotaggio, trincee, pozzetti esplorativi) e delle prospezioni geofisiche eseguite nell’areale 

circostante la Centrale è riportato nella Fig. 4.  

 

 

Figura 4: Planimetria ubicazione indagini geognostiche e geofisiche eseguite nell’area di Montalto di Castro (CNR - III 
UNIV. ROMA, 1994; Tav. 1). L’areale indagato sistematicamente comprende l’intero settore compreso tra la Valle del F. 
Fiora e quella del F. del Chiarone, dal confine regionale toscano sino al litorale. L’areale interessato con le indagini di 
sottosuolo giunge in prossimità dell’area VT-7 e ne consente un’adeguata caratterizzazione geologica. 

 

I terreni affioranti o individuati con le indagini dirette sono riferibili alle seguenti successioni: 

- unità del “Ciclo neoautoctono toscano” Auct., comprendente terreni marini e continentali dal Messiniano al limite 

con il Pleistocene inf.; 
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- unità sedimentarie continentali (Pleistocene - Olocene); 

- unità vulcaniche del Distretto Vulsino (Pleistocene medio). 

Ciclo neoautoctono 

Gli affioramenti di terreni riferibili all’intervallo Messiniano-Pleistocene inf. sono limitati in genere alle poche incisioni 

naturali o a tagli occasionali, le uniche esposizioni dotate di una certa continuità si individuano poco a nord del confine 

toscano (Poggio alle Vacche) e lungo il versante destro della valle del Fiora, alla base dei rilievi di Poggio Tondo – Poggio 

del Corno, poco a monte dell’abitato di Montalto di Castro. Gli studi condotti da CNR – III UNIV. ROMA (1994) hanno 

evidenziato che non è possibile ricostruire un’unica successione per tutta l’area, ma sono ipotizzabili settori giustapposti 

a significato evolutivo e paleogeografico diverso, come suggerito da lacune di sedimentazione e da ripetuti fenomeni di 

rimaneggiamento, oltre che da frequenti alternanze di facies marine e continentali che appaiono in eteropia laterale 

con successioni di facies più omogenee. Discontinuità di sedimentazione particolarmente evidenti sono quelle tra la 

parte alta del Pliocene inf. e la base del pliocene medio (Carboni et alii, 1994; Palieri et alii, 1990) e quella tra la parte 

alta del Pliocene sup. e la base del Pleistocene. 

La sequenza Messiniana comprendente argille, argille sabbiose a luoghi con cristalli di gesso, gessi alabastrini in strati e 

adunamenti lenticolari, affiora estesamente lungo il versante in destra del Fiora a partire dalla zona della Cuccumelletta 

e sino all’ampliamento del fondovalle in loc. Camposcala. In sinistra del corso del Fiora il Messiniano in facies argilloso-

sabbiosa affiora nella zona di Archi di Pontecchio e Campomorto in prossimità del margine NO dell’area in esame. La 

porzione pre-evaporitica affiora a Poggio alle Vacche, le facies evaporitiche sono riconoscibili a Poggio del Corno mentre 

i sedimenti post-evaporitici con facies di lago-mare sono stati individuati nel Fosso della Percossa, continuazione del 

Fosso Scaroncia (Fregni et alii, 1983). La sua presenza, inoltre, è segnalata in numerosi sondaggi (Carboni et alii, 1994; 

Palieri et alii, 1990). L’assetto dei depositi messiniani e i rapporti con le unità successive al margine meridionale dell’area 

è illustrato nella Fig. 5 tratta da Servizio Geologico d’Italia, 2010a. 
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 A            A’ 

 

Figura 5: Geologia del settore prossimo al margine meridionale dell’area tratta dal F. 353 – Montalto di Castro  (estratto 

da Servizio Geologico d’Italia, 2010b). La sezione geologica elaborata lungo la traccia A – A’ evidenzia la presenza della 
Formazione gessoso-solfifera (GES) con depositi evaporitici (GESb) sul versante destro della valle del Fiora sino alla loc. 

Camposcala, mentre in sinistra la facies argilloso-sabbiosa affiora nelle loc. Archi di Pontecchio e Campomorto, in 

prossimità del margine SO dell’area VT-7. La distribuzione degli affioramenti non consente di valutare la continuità delle 

unità messiniane verso est, ovvero in corrispondenza dell’area in esame. 

 

La presenza dei gessi è stata riscontrata nel corso dei rilievi di terreno nel settore in destra Fiora (Fig. 5a), i dati disponibili 

non consentono, tuttavia, la completa definizione della distribuzione dei depositi evaporitici nel sottosuolo e in 

particolare in corrispondenza dell’area in esame.  

A 

A’ 
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Figura 5a: Versante sud di Poggio Tondo degradante verso il fondovalle del Fiora. Depositi evaporitici all’interno della 
sequenza argillosa della Formazione gessoso-solfifera. Gli adunamenti maggiori sono stati oggetto in passato di piccole 

cave per utilizzi locali. 

 

Il Pliocene inf. si sovrappone al Messiniano, in discordanza (Poggio alle Vacche, Fregni et alii, 1983) o, più spesso in 

sostanziale concordanza, con appoggio brusco di argille pelagiche su facies salmastro-lacustri (Carboni et alii, 1994).  



690 
 

Il passaggio al Pleistocene inf. è segnalato in sondaggio e in affioramento. I sedimenti basali indicano una trasgressione 

che ha fatto seguito alla regressione della fine del Pliocene. 

Nel complesso la stratigrafia dei depositi di età messiniano-infrapleistocenica permette di riconoscere una successione 

marina caratterizzata da alcuni cicli di deposizione separati da momenti di regressione. E’ possibile riconosce, con 

diversa evidenza i seguenti eventi: 

-  trasgressione del Pliocene inf., con sovrapposizione generalmente in sostanziale concordanza dei terreni 

pliocenici, in facies francamente pelagica, sui depositi salmastro-lacustri del Messiniano; 

-  regressione; 

-  trasgressione del Pliocene medio (p.p.); 

-  regressione, con assenza dell’intervallo compreso tra la parte alta del Pliocene inf. e la base del Pliocene medio, 

documentata anche a livello regionale; 

-  trasgressione del pliocene sup.; 

-  regressione di limitata entità; 

-  trasgressione del Pleistocene inf., che riporta per l’ultima volta nella zona condizioni francamente marine riferibili 

ad un ambiente circa litorale. 

Le lacune riconosciute sono riferibili agli eventi eustatici noti per l’intervallo cronologico esaminato (HAQ et alii, 1987), 

la limitata conoscenza locale sull’ampiezza delle singole variazioni del livello del mare rende però difficile separare 

l’effetto dell’eustatismo da quello degli eventi tettonici capaci di indurre variazioni  di quota dell’area costiera. 

Successione mesopleistocenica-olocenica 

La distribuzione areale delle unità di questo gruppo trova una generale corrispondenza con quella delle superfici relitte 

individuate - cfr. Capp. Contesto morfologico e Ricostruzione quadro morfotettonico (III -UNIV. ROMA, 1994). La 

successione è di seguito descritta a partire dal termine più antico. 

Gruppo del Ghiaccialone 

Comprende più unità stratigrafiche di ambiente alluvio-colluviale la cui deposizione appare connessa a fatti climatici e 

a variazioni eustatiche. La loro distribuzione areale corrisponde abbastanza strettamente a quella delle superfici relitte 

2c, 3, 4 e (3-4). Queste unità costituiscono litosomi tabulari (spessore alcuni metri) a varia composizione, 

prevalentemente limoso-sabbiosa, localmente sabbioso-ghiaiosa, che coprono unità stratigrafiche del Pleistocene inf. 

o più antiche. La loro deposizione molto probabilmente è anteriore al primo arrivo nell’area delle vulcaniti vulsine, 

verificatosi circa 300-400 ka BP. L’età delle unità è quindi riferibile all’intervallo compreso fra la parte superiore del 

Pleistocene inf. e la parte inferiore del Pleistocene medio. 

Conglomerato di Montalto (Ambrosetti et alii, 1981) 

E’ costituito da sabbie e ghiaie trasgressive sulla successione infrapleistocenica. L’unità potrebbe rappresentare la base 

della trasgressione nell’ambito della quale si sono deposti gli strati del membro di Lestra dell’Ospedale, in questo caso 

la sua posizione stratigrafica risulterebbe diversa rispetto alla pubblicazione citata. L’arrivo del primo abbondante 

apporto di vulcanoclastiti vulsine si sarebbe verificato nel corso della trasgressione dando origine ad una macroscopica 

differenziazione litologica. Il conglomerato di Montalto ha la stessa distribuzione del membro di Lestra dell’Ospedale. 

Unità di Barca di Parma (Bosi et alii, 1990) 

Comprende una successione di strati, in prevalenza da sabbiosi a sabbioso-ghiaiosi, caratterizzati dall’abbondante 

apporto di minerali vulcanici vulsini che li differenziano nettamente da tutti gli orizzonti più antichi. La sedimentazione 
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è avvenuta nell’ambito di una fase di trasgressione marina cronologicamente collocabile nell’intervallo corrispondente 

allo stadio isotopico 9 (310-330 ka). 

Unità del Fiora (Bosi et alii, 1990) 

E’ costituita da una successione di depositi di varia litologia, a granulometria prevalentemente sabbioso-limosa, 

caratterizzata dall’abbondanza della componente vulcanica di provenienza vulsina. La sedimentazione è avvenuta in 

ambienti di vario tipo (marino, lagunare, continentale) nel contesto di un insieme di cicli ingressione –regressione 

corrispondente allo stadio isotopico 7 (200-220 ka). La formazione del Fiora costituisce il substrato dell’insieme di 

superfici 2a e 2b, oltre a formare alcuni affioramenti incassati negli insiemi più antichi. 

Gruppo di Pian di Spille (Bosi et alii, 1990) 

Comprende strati prevalentemente sabbiosi di vario ambiente, con quantità sempre apprezzabilii di minerali vulcanici 

deposti nell’ambito di più cicli ingressione-regressione, il più antico dei quali (Tirreniano) corrisponde allo stadio 

isotopico 5e (125 ka circa). 

 

Vulcaniti e travertini 

L’area si localizza a SO del distretto vulcanico Vulsino, il maggiore e più settentrionale della Provincia Romana Auct., 

impostatosi sulla terminazione meridionale disposta in direzione NNO-SSE del graben mio-pliocenico di Siena-Radicofani 

(Barberi et alii, 1994; Chiarabba et alii, 1995). Il distretto, caratterizzato dall’emissione di prodotti alcalino-potassici, e 

da attività prevalentemente di tipo esplosivo, comprende 5 principali complessi vulcanici: Paleovulsino, Bolsena–

Orvieto, Campi Vulsini (in precedenza Vulsini meridionali), Latera e Montefiascone, la cui attività si è in parte 

sovrapposta sia sotto l’aspetto temporale che areale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987; Nappi et alii, 1991, 

1995; Palladino et alii, 2010; 2014). 

L’apparato più antico, quello Paleovulsino era localizzato in corrispondenza circa dell’attuale depressione del Lago di 

Bolsena, ad esso appartengono i prodotti più antichi affioranti alla periferia del distretto vulcanico in tutte le incisioni 

maggiormente approfondite. Un altro apparato, noto come Bolsena, occupa il bordo nordorientale del Lago, mentre il 

centro di Montefiascone si localizza al margine della depressione lacustre.   

Nel settore occidentale la struttura più rilevante è quella di Latera, sede dell’attività vulcanica principale che tra 320  e 

200 ka precede e accompagna la genesi dell’imponente caldera di Latera (Vezzoli et alii, 1987). In questo intervallo di 

tempo vengono messe in posto 7 unità vulcaniche principali, tutte con chimismo alcalino-potassico e con modalità quasi 

esclusivamente di tipo esplosivo sempre improntate da una preminente partecipazione dei fluidi alla determinazione 

dei meccanismi eruttivi. Alla chiusura del ciclo eruttivo principale di Latera fa seguito una fase post-calderica con la 

messa in posto dell’unità esplosiva trachitica di Pitigliano (178.000 anni) e della colata dark-latitica della Selva del 

Lamone (datata a 158 ka, Metzelin & Vezzoli, 1983). L’impostazione di queste manifestazioni, come pure di altre 

strutture minori, quali la piccola caldera del Vepe e una serie di coni di scorie e piccoli maar, è chiaramente controllata 

da elementi vulcano-tettonici allineati in direzione N55E, ovvero prossimi alla direzione NE-SO. L’attività post-caldera di 

Latera e dei Campi Vulsini prosegue almeno sino a 126 ka (Nappi et alii, 1995). 

Dello stesso quadro vulcano-tettonico fanno parte le rilevanti anomalie positive nel flusso di calore (val. max superiori 

a 7 μcal/m²), anch’esse allungate in direzione NE-SO. Analogamente, le manifestazioni idrotermali tardive che dalla zona 

interna alla caldera di Latera si propagano verso occidente, messe in evidenza da depositi di minerali tipici del tardo-
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vulcanismo del Lazio settentrionale, tra le quali si ricordano per la prossimità all’area di studio le mineralizzazioni della 

valle del F. del Tafone, sono allineate con direzione prevalente ancora NE-SO. 

Con riferimento all’area in esame assumono particolare rilevanza, sotto l’aspetto cronologico e come strumento di 

valutazione dell’eventuale mobilità tettonica del settore, la posizione e l’età delle lave della Tefrite di Castellaccio di 

Vulci  (cfr. colata latitica di Vulci; Metzelin & Vezzoli, 1983; Servizio Geologico d’Italia, 2010b) e del cono di scorie di 

Monte Calvo, messi in posto rispettivamente tra circa 270  e 160 kai (Metzelin & Vezzoli, 1983; Fabbri & Villa, 1987), 

ovvero nel periodo temporale corrispondente a quello della maggiore crisi vulcano-tettonica del settore vulsino 

occidentale. La colata tefritica di Vulci affiora in modo pressochè continuo lungo la valle del Fiora dallo sbarramento 

idroelettrico a monte del ponte dell’Abbadia sino alla Cuccumelletta, altri affioramenti discontinui si rilevano tra Ponte 

Sodo e gli Archi di Pontecchio. La messa in posto della colata, caratterizzata da spessori rilevanti e roccia a 

comportamento spiccatamente lapideo, ha improntato la successiva evoluzione della valle fluviale e, in sponda sinistra, 

la messa in posto dei depositi travertinosi della Piana del Diavolo. Continuità areale, precisa collocazione cronologica e 

ampia visibilità lungo le sponde del Fiora, fanno della colata un importante orizzonte di riferimento per l’individuazione 

di eventuali dislocazioni recenti della superficie topografica.  

Il cono di scorie di Monte Calvo, ubicato sulla sponda in destra del Fiora a monte del Ponte della Badia, benchè abbia 

interessato con i suoi prodotti un’areale piuttosto limitato riveste specifico interesse, in quanto indica il propagarsi verso 

meridione dei sistemi tettonici NO-SE che controllano l’impostazione del vulcanismo, e il perdurare delle manifestazioni 

vulcaniche significative in epoca molto recente. Il cono di Monte Calvo si localizza in corrispondenza della prosecuzione 

dei sistemi disgiuntivi orientati circa NE-SO che hanno controllato l’impostazione e l’evoluzione dell’attività vulcanica 

della caldera di Latera e, più in generale, del settore occidentale dell’apparato di Bolsena. L’età dell’attività di Monte 

Calvo è piuttosto controversa, ma comunque non precedente alla parte alta del Pleistocene medio. Le età fornite dalle 

datazioni pubblicate, rispettivamente 410 ka (Nicoletti et alii, 1981) e 315 ka (Metzelin & Vezzoli, 1983) non appaiono 

coerenti con i rapporti stratigrafici di terreno, a seguito della contaminazione geochimica subita dai depositi fortemente 

interessati da circolazione secondaria di fluidi mineralizzati (Fabbri & Villa, 1987). Uno studio inedito condotto 

nell’ambito delle attività di caratterizzazione del sito di Montalto (ENEL-VDAG, 1994) indica sulla base dei rapporti di 

terreno l’attività di Monte Calvo, come post-calderica e concomitante con l’emissione della colata della Selva del 

Lamone (datata nell’intervallo 160 ÷ 140 ka anni; Metzelin & Vezzoli, 1983). 

In definitiva i diversi aspetti riconducibili al vulcanismo del distretto Vulsino, quali distribuzione delle anomalie di flusso 

di calore, attività degli apparati principali di Bolsena e Latera, localizzazione dei centri minori periferici, mineralizzazioni 

tardo-magmatiche, evidenziano concordemente il ruolo dei sistemi deformativi recenti orientati NE-SO, con direzione 

di estensione principale NO-SE, nel condizionare l’evoluzione vulcano-tettonica del settore. Gli stessi sistemi NE-SO 

assumono un ruolo primario nell’improntare a scala complessiva la circolazione idrica sotterranea nel Lazio 

settentrionale (Capelli et alii, 2012).  

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-7 (Fig. 6) comprendono: 

- la faglia della valle del F. Fiora (T021, T022, T023, T024) sul cui stato di attività recente sono state espresse 

interpretazioni contrastanti (Corda et alii, 1979; Castaldini et alii, 1981; Ambrosetti et alii, 1981; 1990; Messina et 
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alii, 1990), ma che alcuni autori indicano perdurare ancora oggi in relazione alla diffusione della deposizione di 

travertino tutt’ora in atto (Pasquarè et alii, 1994); 

-  la faglia di Canino (T028) che avrebbe controllato la deposizione marina pliocenica a sud della caldera di Latera e 

sembrerebbe costituire il margine settentrionale della dorsale carbonatica di M. Fumaiolo – M. Canino; 

- la faglia di Monte Canino (T030) che delimita il margine SO della dorsale M. Canino – M. della Doganella - M. 

Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et alii, 1994); 

-  il fascio di elementi con andamento nell’insieme parallelo, orientato NE – SO (T031, T048, T054, T055, T056, T057, 

T059, T060), connessi geneticamente all’attività vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del settore 

occidentale del Distretto vulsino. 

Nella Fig. 6 è indicato, inoltre, il lineamento riconosciuto nel corso del presente studio, relativo al margine del blocco 

impostato nella sequenza del Dominio toscano emergente in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. 

Tale struttura, evidenziata in superficie da una scarpata rettilinea continua, corrisponde in profondità al notevole 

ribassamento verso sud della sequenza toscana (da stratigrafia dei pozzi per acqua), all’emergenza con portate rilevanti 

della falda regionale, miscelata ai circuiti idrotermali (sorgenti di Poggio Olivastro) e allo sviluppo di imponenti fenomeni 

di deposizione dei travertini tuttora in atto (Carrara, 1994). All’estremità NO del lineamento, inoltre, si localizza il cono 

di scorie di Monte Calvo, la cui messa in posto è riferita alla fase finale delle manifestazioni eruttive periferiche del 

distretto vulsino riferita cronologicamente a circa 160 e 140 ka (ENEL-VDAG, 1994).  
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Figura 6: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. La linea tratteggiata 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo. 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Fig. 6 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea Tosco-

Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, 

vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è 

affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui 

distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da 

Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso per 

lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 49 

Siena 16/12/1320 VII 5,14* 105 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5,61* 105 

Asciano 16/10/1449 VII 4,72* 97 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5,35* 73 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5,82* 116 

Val d’Orcia 24/03/1679 VI-VII 4,51* 63 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5,67* 43 

Narni 1714 VII-VIII 5,35* 71 

Travale 11/12/1724 VII 5,14* 103 

Siena 01/10/1741 VII 5,14* 105 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5,01* 40 

San Gemini 26/05/1753 VII 5,14* 76 

Radicofani 05/10/1777 VII 5,04* 53 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5,11* 84 

Val d’Orcia 31/10/1802  4,99* 65 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5,15* 172 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5,14* 19 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 148 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 107 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 67 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 132 

Pienza 15/11/1897  4,72* 74 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 85 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 105 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 82 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 44 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 79 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 56 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 88 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 151 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 90 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 14 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Lo studio ha comportato, inoltre, l’analisi della vasta documentazione prodotta in più fasi per la 

caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale di Montalto di Castro conservata presso l’Archivio 

SOGIN.  

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

- insiemi di lembi di superfici relitte distribuite a diverse quote; 

- assetto a traliccio del reticolo minore, con incisioni a sviluppo lineare spesso sub-parallele tra loro; 

-  terrazzi fluviali delimitati da margini pressoché rettilinei; 

-  allineamento in corrispondenza di lineamenti tettonici della circolazione idrotermale con formazione di estesi e 

potenti depositi di travertino (Faglia di Monte Canino, deposizione del piastrone travertinoso della Piana del 

Diavolo). 

I lembi di superfici relitte ben riconoscibili lungo la piana degradante verso il litorale possono essere considerate resti 

“fossilizzati” di precedenti paesaggi, in quanto le successive fasi erosive le hanno isolate dai versanti adiacenti e la 

mancanza di importanti agenti di modellamento ne hanno consentito, con la sola eccezione del versante prospiciente 

la valle del Fiora, una sostanziale conservazione. Lo studio dell’assetto attuale delle superfici, condotto per mezzo del 

DEM, dell’analisi aerofotogeologica e di ricognizioni sul terreno (Figure 2a e 9) ha evidenziato: 

-   marcata planarità dei lembi di superficie; 

-  limitato rimodellamento successivo connesso prevalentemente allo sviluppo dei processi pedogenetici. La 

presenza diffusa dei suoli anche evoluti esclude un ruolo importante di successivi fenomeni erosivi a carattere 

areale; 

-  diretta correlazione areale tra lembi diversi riferibili ad uno stesso insieme e assenza di scarpate morfologiche 

significative; 

-  totale assenza di dislocazioni della superficie topografica e dei depositi sia nell’ambito dei singoli lembi, sia tra 

superfici relative a insiemi diversi; 

-  le uniche variazioni di assetto sono costituite da cambi di inclinazione di pochi gradi nella superficie topografica 

verosimilmente riferibili a fenomeni erosivi successivi alla formazione delle superfici; 

-  i lineamenti rilevabili dall’analisi delle foto aeree sono riferibili per lo più alle attività antropiche e, in un numero 

minori casi, a eventi sedimentari . 
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Figura 9: Aspetto del pianalto sommitale caratterizzante l’intera fascia dei terrazzi fra Montalto e Tarquinia (tratto a 
settentrione di della loc. Camposcala, in destra Fiora). L’assetto della superficie topografica è riferibile arealmente a  
lembi di superfici relitte conservanti nell’insieme una giacitura tabulare inclinata di pochi gradi verso SO. L’assenza di 
fenomeni di modellamento “incisivi“, quali la dinamica fluviale, ha permesso la conservazione dei lineamenti morfologici 
fondamentali. Il modellamento sovraimposto assume generalmente carattere locale ed è relativo allo scorrimento delle 

acque di precipitazione diretta libere o incanalate in modesti impluvi a deflusso effimero.  

 

Completano il quadro gli studi condotti specificatamente per la Centrale (CNR-CSGT, 1994a) che documentano la 

sostanziale regolarità della successione di morfologie relitte riferibili ad una serie di superfici di modellamento areale 

degradante regolarmente verso il litorale attuale (Fig. 10). Indagini dirette, con esecuzione di scavi e trincee in 

corrispondenza dei lineamenti di maggiore evidenza non hanno evidenziato alcuna struttura deformativa di possibile 

origine tettonica nel sottosuolo (CNR-CSGT, 1994b;  CNR- III UNIV. ROMA, 1994). 
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Figura 10: Carta delle superfici relitte e dei lineamenti rilevati nell’area di Montalto di Castro in destra Fiora (CNR-CSGT, 

1994a). Un assetto analogo è osservabile nell’area VT-7, localizzata in prossimità del margine nord-est dell’areale 
cartografato. 

 

Il quadro di sostanziale assenza di dislocazioni significative ottenuto dall’analisi delle superfici relitte risulta confermato 

dai dati di sottosuolo ottenuti per la sequenza delle unità del Quaternario medio-sup.. I profili geologici elaborati sulla 

base dell’ampia serie di indagini geognostiche disponibili (Fig. 3) evidenziano la continuità e la diretta correlazione delle 

unità stratigrafiche individuate attraverso l’intero areale (Fig. 11). Le superfici delimitanti i corpi deposizionali distinti 

hanno una conformazione sostanzialmente planare, con inclinazione media di circa 1 % rivolta verso SO. Tale assetto 

conferma, in modo indipendente, l’assenza di significative deformazioni e/o dislocazioni della sequenza deposizionale 

a partire almeno dalla base del Pleistocene medio. 
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Figura 11: sezioni geologiche e stratigrafie rilevate nell’area di Montalto di Castro sulla base dei rilievi di superfici e delle 
indagini geognostiche condotte per la caratterizzazione geologica e neotettonica del sito (CNR-CSGT, 1994b), le relazioni 

stratigrafiche risultanti sono valide anche per l’area VT-7. 

 

Gli elementi acquisiti sull’intero volume di sottosuolo indagato confermano la sostanziale assenza di deformazioni 

riferibili ad attività tettonica recente. Il quadro geologico-deformativo d’insieme ottenuto per la sequenza sedimentaria 

neoautoctona sulla base delle indagini svolte a terra (CNR- III UNIV. ROMA, 1994) evidenzia: 

-  un assetto intensamente deformato dei depositi messiniani, in alcuni casi anche verticalizzati; 

-  deformazioni di gran lunga inferiori nei sedimenti pliocenici, riferibili a sporadici eventi locali; 

-  il sollevamento e basculamento verso SO delle unità messiniano-plioceniche; 

-  gli strati della successione infrapleistocenica presentano ovunque giacitura da sub-orizzontale a lievemente 

inclinata verso i quadranti meridionali; 

-  gli strati della successione meso-pleistocenica hanno ovunque giacitura sub-orizzontale, ad eccezione dei casi di 

stratificazione inclinata connessa ai meccanismi di sedimentazione. 

Nel settore a mare (CNR - III UNIV. ROMA, 1994): 

-  le unità pleistoceniche presenti sulla piattaforma continentale sono soggette a blande deformazioni in atto a scala 

regionale, dovute sia a subsidenza differenziale, sia a un basculamento del margine continentale con sollevamento 

relativo dei settori meridionali rispetto a  quelli settentrionali; 

-  gli unici elementi deformativi discreti individuati per mezzo dei rilievi sismici ad alta risoluzione nell’area a mare 

(Fig. 12, da Servizio Geologico d’Italia, 2010b) sono relativi a sporadiche faglie e flessure di lunghezza limitata, e in 
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vari casi con rigetti decrescenti con la profondità, suturate da superfici sismostratigrafiche datate a 350 ÷ 400.000 

anni dal presente. 

 

Figura 12: Sezione sismica rappresentativa dell’assetto della piattaforma continentale nel tratto costiero antistante  

Montalto di Castro (tratta dal F. 353 – Montalto di Castro della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000, Servizio 
Geologico d’Italia, 2010b). Le deformazioni rilevate, riferibili verosimilmente a meccanismi deposizionali, assestamento 

dei sedimenti sotto l’azione dei movimenti regionali e fenomeni di subsidenza, risultano comunque suturate da superfici 
sismostratigrafiche datate 350 ÷ 400 ka  dal presente. 

 

Nell’ambito del presente studio analisi sistematiche, tramite ricognizioni di terreno e telerilevamento sono state 

condotte lungo le incisioni del reticolo minore, dove le indagini per il sito di Montalto avevano riscontrato elementi 

deformativi, sui lineamenti individuati in corrispondenza dei versanti e dei terrazzi fluviali della Valle del Fiora, negli 

areali circostanti di affioramento dei maggiori depositi di travertino, sia fossili (Poggio Capalbiaccio), che in formazione 

(Poggio Olivastro). 

In relazione alle precedenti segnalazioni di deformazioni di natura tettonica (CNR – III UNIV. ROMA, 1994), rilievi mirati 

sono stati condotti lungo le vallecole dei Fossi dell’Acqua Bianca, Tafone e Tafoncino. La fitta copertura vegetale e le 

coltri colluviali, hanno reso possibile osservazioni dirette solo su affioramenti discontinui e di limitata ampiezza (tagli 

stradali, incisioni torrentizie). L’analisi svolta per il presente lavoro non ha evidenziato dislocazioni significative 

all’interno delle unità sedimentarie e vulcaniche con età Pleistocene medio-superiore. Conclusioni analoghe a quanto 

illustrato nello Studio CNR – III UNIV. ROMA (1994) sono derivate dall’esame delle indagini di terreno condotte a suo 

tempo per la caratterizzazione dell’area di Montalto, con l’esecuzione di perforazioni e scavi che consentì di disporre di 

ampie sezioni di affioramento. Le deformazioni individuate lungo le incisioni del reticolo minore sono riferibili, quasi 

interamente, ad attività tettonica esplicatasi nel corso del Pliocene (con modesta intensità) e soprattutto del 

Messiniano. Le uniche faglie individuate, di limitata estensione, che dislocano sedimenti del Pleistocene medio (età 

stimata 200.000 ÷ 300.000 anni) e sono sigillate dai depositi successivi si localizzano nell’alta valle del Tafone a nord del 

confine con il territorio toscano, al limite meridionale del  Distretto vulcanico vulsino (CNR – III UNIV. ROMA, 1994). E’ 

verosimile quindi l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona vulsina in concomitanza con le fasi di 

attività parossistica dei complessi vulcanici. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato sia l’età egli strati dislocati, sia 

la sigillatura delle deformazioni ad opera dei sedimenti più recenti. 
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I lineamenti individuati lungo la Valle del Fiora sono riferibili allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello 

scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e 

diversamente competenti. Lungo il tratto fluviale in esame la presenza della colata lavica di Castellaccio di Vulci, con 

spessori di alcune decine di metri, conferisce su ampi tratti un assetto pressoché verticale ai versanti. L’ammasso a 

comportamento lapideo fratturato poggia sulla sequenza sedimentaria molto più facilmente erodibile. Il procedere 

dello scalzamento di fondo finisce con determinare il crollo della parete sovrastante, il distacco avviene lungo le fratture 

(da raffreddamento o detensionamento) della vulcanite, determinando la formazione di cigli di scarpata lineari più o 

meno continui.  

Lo sviluppo della valle del Fiora rende disponibile, in particolare sulla sponda sinistra, affioramenti con sviluppo 

chilometrico. La presenza della colata tefritica di Castellaccio di Vulci, a cui è stata attribuita un’età non superiore a 

270.000 anni (Servizio Geologico d’Italia, 2010b) fornisce un preciso riferimento temporale per inquadrare 

cronologicamente eventuali deformazioni. I rilevamenti condotti (Figg. 13a ÷ 13c) non hanno evidenziato alcun 

elemento deformativo riferibile ad attività tettonica successiva alla messa in posto della colata. Risultati analoghi sono 

stati ottenuti dall’esame degli estesi fronti di cava realizzati in sponda sinistra del Fiora proprio per l’estrazione della 

lava (Fig. 14). 

 

Figura 13a: Alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia. Il corso del Fiora per un ampio tratto scorre impostato a 

margine e all’interno delle lave tefritiche del Castellaccio di Vulci (età < 270.000 anni; Servizio Geologico d’Italia, 2010b), 

che con il loro comportamento di tipo lapideo hanno improntato il modellamento recente della Valle. 
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Figura 13b: Alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia, in corrispondenza del Laghetto del Pellicone. Sulla sponda in 

sinistra idrografica (visibile nella foto) nella parte inferiore dalla parete è visibile l’affioramento della colata lavica di 

Vulci (spessore accertato sino a 35 m), che per le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso consente l’impostazione 
per lunghi tratti di scarpate pressoché verticali. Alla sommità affiorano con continuità le bancate sub orizzontali dei 

travertini di Canino derivanti dalla deposizione carbonatica ad opera della circolazione idrotermale emergente sulla 

sovrastante Piana del Diavolo. Le lave presentano un’evidente fessurazione da raffreddamento, mentre fratture 
tensionali da rilassamento gravitativo interessano il margine della placca di travertino. L’analisi delle sponde del Fiora 
non ha evidenziato invece alcuna deformazione o dislocazione riferibile ad attività recente di strutture tettoniche. 
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Figura 13c: Alveo del F. Fiora a monte del Ponte della Badia. Attivazione di estesi fenomeni gravitativi con meccanismi 

tipo scivolamento roto-traslativo a seguito dello scalzamento del piede del versante esercitata dal fiume nel corso degli 

eventi alluvionali del 2013-14. In relazione alla giacitura delle litologie sottostanti i terreni recenti incoerenti, è evidente 

l’andamento lineare della zona di distacco che ha generato l’impostazione di un gradino di frana quasi rettilineo. 

 

Figura 14: Fronti di coltivazione della tefrite di Castellaccio dei Vulci. Cava in sponda sinistra del Fiora a monte di 

Montalto di Castro, in loc. Campone, poco distante dal bordo occidentale dell’area VT-7. Le ampie sezioni relative alla 

pareti di cava consentono un’ampia esposizione della colata lavica e delle piroclastiti. L’analisi degli affioramenti non ha 

riscontrato alcuna struttura deformativa o dislocazione che interessasse la lava (datata a < 270 ka; Servizio Geologico 
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d’Italia, 2010b) e le unità sovrastanti. Gli unici sistemi di discontinuità sono chiaramente riferibili a fratture da 

raffreddamento e movimenti finali della colata in via di raffreddamento. 

 

In ambito areale più ampio, la presenza della struttura di M. Canino – M. Fumaiolo, esterna all’area di studio ma 
compresa nel suo intorno significativo ai fini dell’individuazione di faglie potenzialmente capaci, ha comportato 

un’analisi di terreno anche in corrispondenza degli affioramenti dotati di maggiore esposizione e continuità, 
rappresentati in particolare dagli estesi fronti di cava per la coltivazione del travertino di Poggio Olivastro (Figg. 15a ÷ 

15e). La posizione del deposito di travertino, come pure della cava, assume particolare rilevanza in quanto ricade proprio 

in corrispondenza del lineamento delimitante sul margine meridionale la dorsale di M. Canino, per il quale è ipotizzabile 

la presenza di una discontinuità di natura tettonica. Eventuali dislocazioni o deformazioni della struttura 

coinvolgerebbero direttamente i depositi sovrastanti e nello specifico i travertini. 

L’ampiezza raggiunta dagli scavi, molte centinaia di metri in lunghezza e varie decine di metri in altezza, consente di 

riconoscere sia le modalità di accrescimento dei travertini, iniziata almeno dal Pleistocene medio (Carrara et alii, 1994) 

e tuttora in atto, sia le eventuali fasi deformative successive. I rilievi di terreno, unitamente all’analisi della letteratura 
recente (Cocozza, 1963; Carrara et alii, 1994; Di Salvo et alii, 2013), non evidenziano alcuna deformazione significativa 

riferibile ad attività tettonica. Le variazioni di giacitura e inclinazione, tipicamente associate a questi depositi carbonatici, 

sono sempre riferibili alla tipologia dell’accrescimento e ai rapporti morfo-idrogeologici con le aree adiacenti. 

 

 

 

Figura 15a: veduta d’insieme delle condizioni attuali della cava di travertino di Poggio Olivastro. L’attività estrattiva 
proseguita per oltre 50 anni ha reso disponibili sezioni di affioramento estese per centinaia di metri in lunghezza e 

decine di metri in altezza che consentono l’esame dell’intera sequenza la cui deposizione iniziata nel Pleistocene medio 

è proseguita, sia pure con diverse modalità, sino all’attuale. 
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Figura 15b: settore est del deposito di travertino degradante verso la piana sottostante. L’attività di cava ha comportato 
l’asportazione completa della sequenza sul lato destro della foto. Le pareti delimitanti lo scavo evidenziano un assetto 

significativamente inclinato della giacitura (nell’intorno di 30°), connessa esclusivamente ai meccanismi deposizionali 
dei travertini originati dall’emergenza più a monte della circolazione idrotermale. 
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Figura 15c: Ampia esposizione in uno sbancamento della cava della superficie di appoggio laterale dei depositi di 

travertino sulle unità conglomeratiche messiniane sottostanti . 

 

 

Figura 15d: Dettaglio della Fig. 15c. La strato basale dei travertini poggia al disopra di un orizzonte piroclastico (colore 

marrone rossiccio) molto alterato, riferibile ai prodotti vulcanici del settore di Latera (Pleistocene medio). Al di sotto 

affiora un conglomerato a clasti evoluti (dimensioni da centimetriche a decimetri che), con diverso grado di 

cementazione riferibile all’Unità di Poggio Terzolo (età Messiniano sup.) sovrastante la sequenza classica della 
Formazione gessoso-solfifera. La superficie superiore del conglomerato, del tutto irregolare, rappresenta una superficie 

d’erosione su cui poggia la piroclastite. Nessuna deformazione o dislocazione post-deposizionale si rileva all’interno 
dell’unità vulcanica e dei sovrastanti travertini. 
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Figura 15e: Nel conglomerato dell’Unità di Poggio Terzolo (Messiniano sup.) sono comuni assetti deformati con giaciture 

anche verticalizzate e sistemi di discontinuità tettonica, come quelli ad alto angolo visibili nella foto. Tali deformazioni 

caratterizzano l’assetto della sequenza messiniana in tutto il settore. Le strutture, sempre ben evidenti, si interrompono 

nettamente in corrispondenza della superficie limite superiore dei conglomerati, nessuna discontinuità si propaga nelle 

unità sovrastanti.    

 

Verifiche di terreno e tramite telerilevamento sono state condotte anche sui depositi di travertino presenti più ad ovest, 

in  territorio toscano, nell’area di Poggio Capalbiaccio (Figg. 16a ÷ 16c), noti da tempo e per i quali sono state espresse 
interpretazioni contrastanti sulla possibile presenza di deformazioni recenti (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996; CNR 

– III UNIV. ROMA, 1994). Gli affioramenti, disposti a diverse quote attorno ad un rilievo isolato impostato nelle unità 

della Falda Toscana, presentano stratificazione inclinata e in alcuni casi sono caratterizzati da faglie in apparenza 

importanti. L’analisi ha evidenziato che ogni deposito comprende diversi litosomi privi di forma propria, tanto da 
risultare morfologicamente indistinguibili dal substrato meso-cenozoico. L’assetto giaciturale non è confrontabile con il 

paesaggio attuale, e tale divario aumenta con la posizione altimetrica del deposito. L’incongruenza morfologica dei 
depositi con il paesaggio attuale e l’assenza di minerali vulcanici porta ad escludere l’età recente, proposta da alcuni 

Autori (Pleistocene sup.-Olocene secondo Martelli et alii, 1989; Boccaletti et alii, 1991), concordemente a quanto 

ottenuto con le datazioni svolte dal CNR – III UNIV. ROMA (1994) che hanno fornito età superiori al limite del metodo 

U-Th. Le strutture deformative individuate, per quanto evidenti localmente (in particolare nel deposito posto in 

prossimità della sommità del rilievo), non mostrano una continuità spaziale, anche dove le attività di cava hanno reso 

disponibili ampie sezioni di affioramento. In definitiva, ai depositi di travertino di Poggio Capalbiaccio è attribuibile 

un’età verosimilmente precedente al Pleistocene medio, se non pre-Quaternaria (Bosi et alii, 1996). Le deformazioni 

presenti non sono chiaramente attribuibili a strutture tettoniche, in particolare a faglie potenzialmente sismogenetiche, 

e sicuramente la loro evoluzione è avvenuta in contesti geomorfologici profondamente diversi dagli attuali. 
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Figura 16a: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. A differenza delle ordinarie condizioni di affioramento dei travertino 

quaternari costituenti morfologie sovraimposte e ben evidenti rispetto alle superfici di appoggio (terrazzi, soglie, cenge 

aggettanti), i depositi presenti sui versanti di Poggio Capalbiaccio non presentano alcuna morfologia propria risultando 

completamente inseriti nel profilo di modellamento del rilievo riferibile, verosimilmente, ad una fase precedente al 

Pleistocene medio, se non ancora più antica. Configurazioni analoghe si riscontrano negli affioramenti visibili nelle 

piccole cave poste a quote minori. 
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Figura 16b: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. La superficie sommitale dei travertini, dove non asportata dagli scavi, 

si presenta regolarizzata, anche in discordanza con la stessa stratificazione, e ricoperta da depositi detritico-colluviali di 

versante su cui è impostata la superficie topografica attuale. 
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Figura 16c: Poggio Capalbiaccio. Nella cava superiore caratterizzata dalle migliori condizioni di esposizione sono 

riconoscibili ammassi di travertino con assetto vistosamente basculato e strutture deformative interpretate come faglie 

a notevole componente orizzontale (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996). Gli assetti giaciturali rilevabili appaiono, 

tuttavia, completamente avulsi dal contesto geomorfologico attuale (o da quello presumibile per il Pleistocene medio, 

anche in relazione all’assenza di minerali vulcanici) e le deformazioni di possibile origine tettonica non mostrano una 
continuità spaziale, lasciando aperte interpretazioni alternative (ad es., deformazioni gravitative profonde legate alla 

presenza di evaporiti affioranti alla base del travertino). 

 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 6, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et alii, 1994; Capelli et alii, 2012; Di Salvo et alii, 2013), 

che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Con riferimento diretto all’area in esame, gli elementi rilevati sono interamente riferibili al modellamento esogeno 

legato a motivi morfo-climatici, quali superfici relitte, reticolo minore ad incisione lineare, scarpate morfologiche, iso-

orientazione di tratti vallivi. Si tratta fondamentalmente di forme riferibili alla “fossilizzazione” dell’ex settore costiero 

pleistocenico oramai avulso da processi morfogenetici significativi, a seguito del considerevole sollevamento regionale, 

e allo sviluppo dei processi fluviali riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente alle alterne 

variazioni del livello di base. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

La definizione del quadro conoscitivo dell’area VT-7, in relazione alla prossimità del sito di Montalto, ha potuto usufruire, 

insieme agli elementi ricavabili dall’analisi della bibliografia scientifica, della vasta documentazione prodotta per la 

realizzazione dell’impianto e la caratterizzazione geologica e neotettonica del settore. 

Il settore è impostato nei depositi argilloso-sabbiosi marini (Supersintema Acquatraversa; età Pleistocene inf.), poggianti 

sulle argille dell’unità del Fosso di San Savino (età Pliocene inf). Alla sequenza marina del Pleistocene inf., si 

sovrappongono localmente, incassati o come riempimento di paleo-valli fluviali, depositi  fluvio-lacustri e palustri, con 

intercalati livelli vulcanoclastici e di travertini (Sintema della Barca di Parma), lembi di depositi torrentizi grossolani, a 

elementi vulcanici e calcareo-marnosi (Sintema del Fiume Fiora), con età Pleistocene medio ÷ Pleistocene medio finale); 

chiude il ciclo la messa in posto del piastrone travertinoso della Piana del Diavolo, tutt’ora in atto.  

La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le 

ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 

erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono 

riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti limoso-argillosi o alle 

vulcanoclastiti incoerenti. Procedendo verso N, la continuità e i maggiori spessori assunti dai corpi travertinosi 

depostisi/in deposizione al termine della sequenza vulcano-sedimentaria conferiscono alla superficie sommitale un 

assetto regolarizzato, con pendenza uniforme immergente a S.  

Non sono stati individuati elementi relativi a dislocazioni o deformazioni  riferibili alla riattivazione di strutture fragili. 

L’esame delle sezioni disponibili in affioramento nell’area (estesi fronti di cava , scarpate lungo la Valle del Fiora e i 

versanti del Fosso del Timone) e nei settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche 

(colate laviche, orizzonti vulcano clastici), né dei livelli di travertino contenuti nella porzione superiore della sequenza 

vulcano-sedimentaria, riferibile ad un’età più recente di 270 ka.  

Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili al sistema segmentato di faglie della Valle 

del Fiora e al lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalate in letteratura e  condizionanti direttamente la 

circolazione idrica sotterranea. L’esame degli affioramenti  disponibili, estesi in particolare nella Valle del Fiora, non ha 

fatto risaltare evidenze di deformazioni tettoniche all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene 

medio-superiore. 

Il pianalto dell’area VT-7 corrisponde infatti ad un esteso sistema di superfici relitte originate nel corso del Quaternario 

medio dal modellamento in ambiente costiero e successivamente interessate da un rilevante sollevamento regionale. 

La mancanza di rilievi significativi in prossimità, unitamente all’evoluzione della Valle del Fiora, hanno comportato 

l’isolamento del settore dai processi morfogenetici con maggiore incisività, quali la dinamica fluviale, e la conseguente 

“fossilizzazione” del rilievo. Le superfici relitte hanno mantenuto la loro configurazione complessiva di piani debolmente 

inclinati immergenti verso il litorale attuale, e in tal modo rappresentano un riferimento geometrico areale per verificare 

la presenza di deformazioni o dislocazioni successive alla loro formazione.  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi riferibili 

a fenomeni di fagliazione superficiale. Il quadro acquisito è coerente con gli studi condotti in passato per l’impianto di 

Montalto. Le indagini geognostiche svolte all’epoca consentono peraltro di verificare l’assetto del sottosuolo, sia 

nell’area a terra che nell’antistante settore a mare, e confermare l’assenza di significative deformazioni riferibili a 

strutture tettoniche nelle unità quaternarie e nella sottostante sequenza pliocenica.  
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Le verifiche in sito sono state estese in aree circostanti, ritenute chiave per l’individuazione di deformazioni recenti per 

la presenza di estese sezioni di affioramento (naturali o artificiali), orizzonti litologici di età conosciuta, anomalie 

morfologiche o emergenza della circolazione idrotermale. In particolare, sono state esaminate la Valle del Fiora, la 

dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, le cave di lava tefritica in sinistra del F. Fiora, le cave di travertino in attività di Poggio 

Olivastro, il corso del F. Fiora a monte del Ponte della Badia, le cave di travertino dismesse dell’area di Poggio 

Capalbiaccio. 

Non sono stati rilevati elementi riferibili a deformazioni o dislocazioni superficiali recenti di natura tettonica né anomalie 

nell’assetto del reticolo idrografico. Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di 

interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate 

delimitate da margini a sviluppo lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a 

seguito dello scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee 

e diversamente competenti. Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal 

ringiovanimento e dalla riorganizzazione recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore.  

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

riferibile alla fase finale del vulcanismo vulsino (circa 160.000 anni; Metzelin & Vezzoli, 1983; ENEL-VDAG, 1994). 

L’elemento tettonico individuato (Monte Canino – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone 

sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del 

suolo.  

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 14 km a E del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tre osservaz ioni  d i  interesse:  

Al margine dell’area sono cartografati sedimenti evaporitici che potrebbero essere presenti anche nel sottosuolo di VT-

24 (F. 353 – Montalto di Castro; Servizio Geologico d’Italia, 2010b). 

Sono presenti in letteratura segnalazioni di depositi travertinosi all’interno dell’area in esame (Servizio Geologico 

d’Italia, 1969; 2010a). 

 

L’area è inoltre interessata da pregiate piantagioni di olivo utilizzate per la produzione dell’olio extravergine di Canino 

DOP. L’area rientra infatti nella zona di coltivazione delle olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine 
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della denominazione di origine controllata “Canino”, comprendente l’intero territorio dei comuni  di Arlena, Canino, 

Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Tessennano, e parte di quelli di Montalto di Castro e Tuscania. Riconoscimento 

nazionale con DM del 16/10/1998 (pubbl. GURI n. 264 del 11/11/1998). Registrazione europea con regolamento CE n. 

1263/96 (pubbl. GUCE L163/96 del 02/07/1996). 
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4.16 VT-9 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-9 Ubicata a settentrione del Monte della Doganella, risulta delimitata dai corsi 
del Fosso Strozzavolpe e del Fosso del Bottino. L’assetto morfologico 
complessivo è il risultato dall’interazione dei processi di modellamento 
esogeno, con l’evoluzione della struttura M. Doganella – M. Fumaiolo, l’attività 
del’apparato vulcanico vulsino e le manifestazioni idrotermali. Tali aspetti sono 
evidenti nella configurazione del reticolo idrografico che, proveniente da N con 
un fascio di aste sub-parallele orientate NE-SO, assume proprio a monte 
dell’area un andamento divergente, per aggirare su due lati il rilievo del M. 
Canino costituente un ostacolo al deflusso. Il tratto più settentrionale, 
afferente al Fosso Strozzavolpe si dispone in direzione quasi E – O, mentre la 
componente centro-orientale confluisce nel Fosso Timone che aggira il 
margine del rilievo con un andamento NNE-SSO. L’assetto topografico riferibile 
nell’insieme  ad una morfologia blandamente ondulata, si presenta localmente 
articolato e con brusche variazioni di orientazione.  
I terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi 
vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, paleosuoli, orizzonti di scorie e 
lapilli),con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio-palustre. I 
termini rappresentati, partire da quelli più antichi, comprendono le Formazioni 
di Canino (Sintema Barca di Parma), Farnese (età 231 ka), Sovana, Sorano (età 
190 ka) e Grotte di Castro, tutte comprese nel Sintema Fiume Fiora. Al margine 
SO dell’area, inoltre, è presente con continuità il piastrone costituito dai 
Travertini della Doganella (età Pleistocene medio – attuale), depostisi in 
relazione all’intensa circolazione idrotermale impostata ai margini della 
struttura M. Doganella – M. Fumaiolo. Gli elementi di superficie non 
consentono la completa definizione dell’eventuale presenza dei travertini nel 
sottosuolo, intercalati alle unità vulcaniche coeve. Il substrato sedimentario, a 
tratti affiorante, è costituito dalle argille sabbiose passanti lateralmente a corpi 
conglomeratici dell’Unità di Poggio Terzolo (età Messiniano superiore), 
riferibile alla Formazione gessoso-solfifera. 
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno individuato 
elementi relativi a dislocazioni o deformazioni riferibili alla riattivazione di 
strutture fragili. L’esame delle sezioni disponibili in affioramento (fronti di 
cava, scarpate torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche, né dei livelli di travertino, 
nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene medio ÷ Olocene. 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai 
lineamenti tettonici sepolti Capodimonte-Canino, Valentano – Ischia di Castro, 
segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione idrica sotterranea, 
nonché al lineamento con orientazione NO-SE che delimita il margine del 
blocco M. Doganella – M. Fumaiolo. La faglia Capodimonte-Canino, con 
andamento NE-SO, è riferibile al sistema con analoga orientazione esteso nel 
settore Bolsena – Ischia di Castro caratterizzato da una significativa sismicità 
(I° = 6 ÷ 8; Mw = 4,5÷5,0 stimata da campo macrosismico). L’esame degli 
affioramenti disponibili non ha evidenziato evidenze di deformazioni 
tettoniche all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene 
medio-superiore.  
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La faglia Valentano – Ischia di Castro, sulla cui prosecuzione è ubicato il vulcano 
di Monte Calvo, è orientata NE-SO, risultando parallela al sistema tettonico 
trascorrente che ha condizionato sia l’impostazione del vulcanismo nel settore 
dell’Amiata, sia l’attività del complesso vulsino.  
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.16 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-9 

 

Scheda monografica VT-9 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Canino, Cellere, Ischia di Castro 

Superficie areale: 781,60 ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 - Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 - Tuscania); 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 
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- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro compresi nell’Archivio SOGIN di 

Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

compresi nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va luta z ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et al., 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 
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Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 
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dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
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fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 14a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-9 si localizza in prossimità del limite occidentale della Provincia di Viterbo, in posizione intermedia tra il Lago 

di Bolsena e il litorale. La configurazione complessiva del paesaggio è riferibile al settore periferico dell’ampio complesso 

vulcano vulsino, con ampi versanti a pendenza gradualmente decrescente, in parte rimodellati localmente dal reticolo 

più recente, sfumanti in pianalti debolmente inclinati verso il litorale.  

Nell’intorno del sito, tuttavia, l’assetto morfologico evidenzia aspetti peculiari, direttamente riferibili all’evoluzione 

geologica recente del settore, improntata dal sovrapporsi della messa  in posto delle unità piroclastiche recenti 

provenienti dai centri vulsini occidentali, alla formazione del piastrone di travertino da parte della circolazione 

idrotermale affiorante in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. Il reticolo di scorrimento superficiale, 

afferente al F. Fiora, è incentrato sul corso del Fosso Strozzavolpe, posto al margine occidentale dell’area, e sulle incisioni 

tributarie del Fosso Timone nel settore orientale. Queste ultime confluiscono nell’asta principale poco a valle 

dell’abitato di Canino, dove è situato un piccolo invaso artificiale realizzato sbarrando il fondovalle del corso del Timone. 

L’area, nell’insieme assimilabile ad un quadrilatero, si localizza subito a monte del rilievo di M. Canino – M. Doganella, 

estendendosi tra le quote di 250 ÷ 300 m slm. Nel suo ambito la superficie topografica risulta nell’insieme piuttosto 

regolare, degradando in modo graduale da NE verso SO, mentre le incisioni relative alle linee di drenaggio principali 

decorrono esternamente.  

La sua ubicazione ricade in un ampio settore rimasto privo per motivi ambientali di insediamenti significativi. 

Successivamente all’epoca romana, il degrado delle condizioni ecologiche e il proliferare della malaria, conseguente alle 

condizioni di disordine idraulico, unitamente alle lotte tra le famiglie nobiliari locali portarono allo spopolamento 

dell’area, condizioni che si mantennero poi sino all’inizio ai primi decenni del Novecento.  
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Figura 15: Localizzazione geografica dell’area VT-9.  

 

Attualmente i centri abitati più prossimi comprendono Farnese (5 km a N), Ischia di Castro (5,5 km a NE), Cellere (4,2 

km a NE), il piccolo Borgo fortificato di Pianiano (1 km a NE), Canino (2,2 km a SE); mentre nei settori SO e NO gli 

insediamenti più prossimi si localizzano ad almeno 18 km dal perimetro del sito. In passato, al contrario, il territorio 

posto ai margini della Tuscia vulsina deve aver conosciuto una diffusa frequentazione antropica a partire almeno dall’età 

del rame (IV millennio a.C.), per assumere maggiore importanza in epoca etrusca e romana, come testimoniato dai 

numerosi siti e ritrovamenti archeologici (vd. p.es., Bulgarelli et alii, 1993;  Cerilli et alii, 1993, Cerilli et alii, 2011). Gli 

insediamenti etruschi e romani di maggiore importanza sembrano concentrarsi  ai margini settentrionale e orientale 

dell’area in esame, in corrispondenza delle morfologie più articolate impostate nei terreni vulcanici, che offrivano 

migliori possibilità di localizzazione e difesa (ad es., Via cave etrusche, Acquedotto romano di Canino, …).  E’ da rilevare 

che, nonostante gli interventi di trasformazione del suolo condotti estesamente nell’ultimo secolo e le ricerche 

archeologiche svolte, nuove tracce di importanti insediamenti sono state scoperte anche recentemente (p. es., la 

Necropoli della Selvicciola posta a 0,5 km dall’estremità NO dell’area, individuata solo nel 1987; Cerilli et alii, 1993). 

La viabilità principale è costituita dalla Strada provinciale n. 109 (Canino – confine Toscana), che con un andamento NO-

SE segue nell’insieme il  margine sudoccidentale dell’area, e dalla Strada provinciale n. 106 (SS n. 312 Castrese – Ischia 

di Castro), che la attraversa in direzione perpendicolare da SO verso NE. 

La configurazione attuale del territorio è di recente acquisizione, derivando fondamentalmente dagli interventi di 

regimazione idraulica, disboscamento, messa a coltura e pianificazione dell’insediamento rurale (ad es. reticolo di 

poderi distribuiti nell’intorno della SP n. 109) condotti nell’ambito della Grande Bonifica integrale degli Anni Venti-
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Trenta del Novecento. Da queste sistemazioni derivano, fondamentalmente, la viabilità attuale e la distribuzione dei 

piccoli insediamenti rurali. L’utilizzo del suolo è tuttora prevalentemente di tipo agricolo-zootecnico, incentrata su 

coltivazioni estensive di cereali e piante da foraggio, a cui si associano estensioni minori con uliveti e noccioleti. Sono 

presenti allevamenti bovini,  anche allo stato brado, e ovini. La copertura boschiva è ridotta, limitata in genere alle zone 

poco fertili, corrispondenti a depositi di travertino, alle scarpate più acclivi e alle sponde delle incisioni torrentizie. 

Alcune zone a bosco, con estensione del singolo appezzamento nell’ordine di 10÷20 ha, si individuano all’interno 

dell’area. 

Gli insediamenti sparsi a carattere rurale, limitati in numero e di ridotte dimensioni, associati ad alcune strutture 

ricettive (agriturismi) si localizzano preferenzialmente lungo i tracciati delle due Strade provinciali e nel settore 

sudorientale dell’area. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata a livello generale dal riaggiustamento topografico conseguente al 

sollevamento del settore costiero del Lazio settentrionale, manifestatosi nel corso del Pleistocene medio (Bartolini & 

Bosi, 1982; Chiocci, 1994), a cui si associa l’inarcamento del substrato sedimentario determinato dall’impostazione 

dell’edificio vulcanico vulsino. 

L’entità dei movimenti verticali è evidenziata dalla quota attuale dei sedimenti marini relativi alla sequenza  del ciclo 

neoautoctono: l’“Unità di Poggio Terzolo” (Messiniano sup.), affiorante tra 125 ÷150 m slm al margine sud di M. Canino, 

raggiunge i 375 m slm poco a NE di Canino, mentre l’unità del Fosso di San Savino (Pliocene inf.– Zancleano p.p.) si 

rinviene a 140 m slm poco a nord di Musignano (ISPRA, 2010). 

L’assetto topografico attuale raggiunto solo nel Pleistocene medio deriva dalla sovrapposizione, alla morfologia 

derivante dal sollevamento areale, delle sequenze vulcaniche relative al settore occidentale dell’apparato vulsino, 

contemporanee, nella zona meridionale, alla deposizione diffusa dei travertini in corrispondenza delle emergenze della 

circolazione idrotermale. Le pendici debolmente inclinate con pendenze gradualmente decrescenti, tipiche dei settori 

periferici dei grandi apparati vulcanici quale quello comprendente l’area in esame, si innestano direttamente su un 

pianalto che si estende, nell’insieme tra il tracciato della SP n. 109 e la dorsale M. Doganella – M. Fumaiolo. Questo 

areale corrisponde ai travertini depostisi in corrispondenza di sorgenti puntuali ed emissioni lungo allineamenti fissurali 

a margine della struttura M. Canino - M. Fumaiolo. Il progressivo accrescimento ha comportato, in ambito areale, un 

innalzamento delle quote e la configurazione di una superficie topografica sovraimposta, nell’insieme quasi 

pianeggiante (compresa tra le quote di 260 ÷ 270 m slm) se non con tratti in lieve contropendenza verso NO. Il margine 

superiore (verso NE) della superficie piana che interrompe il profilo parabolico del pendio vulcanico si individua 

nell’intorno della SP n. 109, e corrisponde circa al limite sudoccidentale del sito, sul lato opposto (verso SO) giunge 

nell’intorno del M. Fumaiolo per poi digradare con pendenze superiori nella sottostante piana di Riminino. 

Questi fattori, unitamente alla presenza di un blocco di substrato sedimentario rialzato a nord di M. Canino, improntano 

direttamente, oltre all’andamento della superficie topografica, il reticolo idrografico che sino all’altezza di Cellere, 

presenta l’andamento tipico dei versanti vulcanici con un fitto sistema di impluvi di limitata larghezza susseguentisi con 

una disposizione da sub-parallela a moderatamente divergente, e orientazione NE-SO. All’altezza di Pianiano tale 

disposizione significativamente. Nella zona settentrionale il F. Strozzavolpe piega ad angolo retto verso NO, mentre sul 
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lato orientale dell’area un gruppo di incisioni minori (F. del Bottino, F. Mignattara) tributarie del F. Timone piegano in 

direzione opposta e dopo un tratto circa NO-SE si  immettono nel corso d’acqua principale poco a valle di Canino. La 

configurazione del reticolo nell’immediato intorno dell’area evidenzia nell’insieme la tendenza ad abbandonare 

l’andamento generale, da NE verso SO, per ruotare quasi ad angolo retto e disporsi NO – SE, sia pure con versi di deflusso 

opposti (F. Strozzavolpe verso NO; affluenti F. Timone verso SE).  

Ne risulta un ampio settore triangolare al cui interno si localizza l’area di studio, moderatamente inclinato verso SO nel 

tratto orientale e sub-pianeggiante in quello occidentale posto a quote poco inferiori, praticamente privo di un reticolo 

superficiale significativo. Le uniche linee di drenaggio presenti sono ospitate in impluvi poco pronunciati impostati in 

corrispondenza del limite tra diversi terreni vulcanici e rimodellati artificialmente per migliorare la capacità di drenaggio. 

I due corsi d’acqua circostanti, pur con sviluppo quasi analogo dell’asta principale, si differenziano nettamente per la 

configurazione del relativo bacino. Il F. Strozzavolpe presenta un alveo inciso, ma generalmente poco approfondito e 

solo a tratti contenuto in una vallecola vera e propria, con un numero minore di tributari, assenti del tutto a valle della 

SP n. 109. Il bacino del F. Timone, comprendente un maggior numero di tributari, evidenzia un pattern a traliccio, con 

alvei dal gradiente maggiore contenuti in vallecole profondamente incassate incise nell’ambito delle sequenze 

vulcanoclastiche.  

Le principali anomalie morfologiche nell’ambito dell’area e dei settori vicini comprendono variazioni di pendenza, 

scarpate, piccoli rilievi isolati. Variazioni di pendenza e scarpate assumono un andamento generalmente curvilineo o 

misto rettilineo-curvilineo. Le analisi aerofotogeologiche e i successivi controlli sul terreno hanno consentito di verificare 

la corrispondenza a limiti litologici tra unità litologiche (cineriti, colate piroclastiche massive), con diversa resistenza nei 

confronti del modellamento ad opera delle acque superficiali.  I rilievi isolati, a forma conica o estensione nell’insieme 

ellissoidale, sopraelevati da pochi metri ad alcune decine di metri dalla campagna circostante sono relativi a depositi di 

travertino costituenti dei corpi di accrescimento positivo nell’intorno di emergenze a sviluppo puntiforme (cono 

sorgentizio) o lineare (corpo fissurale). 

La piccola dorsale collinare disposta NO-SE, che poco oltre il margine sud-occidentale dell’area, interrompe 

bruscamente il digradare delle pendici dell’apparato vulcanico vulcanico corrisponde, a sud, ai rilievi  M. Canino-M. 

Doganella (m 423 slm) impostati nelle unità litoidi mesozoiche del Dominio Toscano, mentre a NO la modesta elevazione 

del M. Fumaiolo (226 m slm) rappresenta la culminazione di alcuni corpi fissurali di travertino. 

L’elemento morfologico di maggiore rilevanza, non riferibile ai normali processi di modellamento esogeno, né 

all’evoluzione dell’apparato vulcanico, è costituito dal gradino sepolto delimitante il margine SO della dorsale M. Canino 

- M. Doganella – M. Fumaiolo riconoscibile, non sempre in modo uniforme, sia sul terreno, sia nella cartografia a scala 

1:25.000. Il gradino generalmente individuabile come una variazione di pendenza più o meno netta, assume localmente 

l’aspetto di una scarpata poco inclinata. Riconoscibile dall’estremità sud del rilievo di M. Canino sino al corso del F. Fiora 

in corrispondenza della confluenza con il F. Strozzavolpe, poco a sud della culminazione di Monte Calvo, si caratterizza 

per lo sviluppo nell’insieme lineare, disposto NO–SE, ben identificabile anche su un DEM a media definizione (Fig. 5). Il 

dislivello complessivo, al di fuori della culminazione del M. Canino, è valutabile in circa 20÷25 m. Sebbene mascherata 

dai travertini di deposizione recente-attuale, e mascherata spesso dalla copertura arborea, la presenza e continuità del 

gradino è indicata dall’andamento della superficie topografica che, astraendo dalle irregolarità locali, identifica rispetto 

alla dorsale di M. Canino, due livelli di riferimento per i pianalti posti, rispettivamente, tra le quote di 100 ÷ 175 m, a 

valle, e tra 200 ÷ 270, a monte. 
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Contesto geolog ico:  

Il settore in cui si localizza l’area VT-9 presenta un assetto geologico-strutturale peculiare (Fig. 3) con il substrato 

sedimentario costituito da una scaglia tettonica composta da unità mesozoiche del Dominio toscano, in contatto 

tettonico con un lembo alloctono del Dominio Ligure, su cui poggia la sequenza sedimentaria  del ciclo neoautoctono. 

La successiva sequenza vulcanica del Pleistocene medio comprende le unità relative alla fase finale delle grandi 

emissioni piroclastiche del settore vulsino occidentale. Connessa alla fase vulcanica parossistica è la deposizione del 

travertino di genesi idrotermale (Pleistocene medio–attuale) sull’intero settore compreso tra la dorsale di M. Canino – 

M. Fumaiolo e il corso del F. Fiora. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea, rappresentata dal Massiccio Sardo –Corso, nel corso del Cretaceo-Miocene 

inf.  (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi 

collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini 

paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-

Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento in corrispondenza, rispettivamente, delle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Il processo estensionale migrò nel tempo verso E, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dal Miocene inferiore-medio, coevo con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi 

di bacini distensivi lunghi 10÷40 km, e larghi 15÷20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali 

ad alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica. Tali bacini sono separati longitudinalmente da lineamenti 

strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene superiore – Quaternario. I bacini 

ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20÷25 km), mentre quelli ad 

est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-9. Estratto da ISPRA (2010). 

 

Nell’intorno significativo per l’area VT-9 le unità affioranti sono riferibili alle seguenti successioni (Fig. 3): 

- Dominio Toscano, sequenza calcareo-silico-marnosa Mesozoica di ambiente marino pelagico; 

- Dominio Ligure, coltre alloctona comprendente sequenze torbiditiche marine Meso-cenozoiche; 

- Ciclo neoautoctono, comprendente terreni continentali del Messiniano e marini del Plocene inf. (Supersintema 

Spalle della Ciuffa); 

- successione quaternaria continentale comprendente una serie eterogenea di litosomi vulcanici legati all’evoluzione 

del Distretto Vulsino associata nel settore meridionale a estesi depositi di travertino di deposizione idrotermale 

(Travertini della Doganella). L’insieme delle unità è riferita ai Sintemi Fiume Fiora e Barca di Parma datati al 

Pleistocene medio finale.  

 

Dominio Toscano 

E’ rappresentato dalle unità calcareo-silicee e calcareo-marnose  relative ad ambienti marini di piattaforma carbonatica 

evolutisi in ambiente marino dapprima soggetto a correnti di torbida, quindi pelagico. Sono rappresentati il Calcare 

massiccio, il Calcare selcifero di Limano, il Rosso ammonitivo, il Calcare selcifero della Val di Lima, i Calcari e marne a 
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Posidonia, i Diaspri e la Scaglia Toscana. L’areale di affioramento è limitato alla dorsale M. Canino – M. Doganella, dove 

costituiscono lembi di limitata estensione. Ad eccezione delle unità del Calcare massiccio e del Calcare selcifero della 

Val di Lima, per cui è possibile rilevare successioni dell’ordine del centinaio di metri, i vari termini presentano spessori 

limitati, valutabili generalmente in 10÷20 m. La dorsale del M. Canino, impostata quasi interamente in queste unità, è 

costituita da una serie di scaglie tettoniche comprendenti porzioni della sequenza toscana, giustapposte  fra loro tramite 

elementi tettonici e in contatto sul lato orientale, sempre per faglia, con i terreni del Dominio Ligure. La struttura 

carbonatica nel suo complesso è dislocata da faglie marginali che ribassano, in particolare verso sud, i termini del 

substrato meso-cenozoico. I dati disponibili non consentono la definizione della tipologia e dello sviluppo delle 

dislocazioni, ma consentono solo  di ipotizzare la loro prosecuzione nel sottosuolo, in particolare sul margine 

sudoccidentale, dove la scomparsa delle unità mesozoiche in superficie , corrisponde all’evidente lineamento NO-SE 

lungo cui si allineano le principali emergenze della circolazione idrotermale. 

Dominio Ligure 

La sequenza alloctona è costituita da alternanze di calcareniti, calcari marnosi, argilliti e siltiti di ambiente marino di 

bacino torbiditico attribuite all’unità del Flysch della Tolfa (Cretacico sup. p.p.-Paleogene; ISPRA, 2010). Affiora 

limitatamente alla terminazione SE della dorsale di M. Canino (spessore valutabile nell’ordine di 300 m circa), mentre 

al di sotto della sequenza più recente è possibile seguirne la prosecuzione ad est dell’abitato di Canino. Delle litofacies 

individuate nell’ambito del F. 344 – Tuscania, nella zona di interesse si riconoscono solo le associazioni arenaceo-

calcareo-pelitica e pelitico-calcareo-arenacea. I litotipi, spesso ricristallizzati, sono in genere fortemente tettonizzati e 

presentano patine di alterazione e frequenti vene di calcite. Su questi termini poggia, tramite una superficie erosiva 

discordante, la sequenza del ciclo neoautoctono.   

Ciclo neoautoctono 

E’ rappresentato dai depositi basali a granulometria grossolana di ambiente continentale (Messiniano), a cui si 

sovrappongono localmente terreni di ambiente marino (Pliocene inf.). I depositi tardo-miocenici comprendono la 

litofacies detritica dell’Unità di Poggio Terzolo (ISPRA, 2010), costituita da orizzonti conglomeratici moderatamente 

cementati ad elementi della Successione Toscana e del Dominio Ligure. Lo scheletro,   comprendente ciottoli e blocchi 

con dimensione anche metrica, è immerso in matrice sabbiosa arrossata. La sedimentazione è riferibile ad ambienti 

continentali del tipo conoidi prossimali o alluvial fan. Questi terreni passano lateralmente e superiormente ad argille 

sabbiose con cristalli di gesso, litofacies non segnalata nell’intorno dell’area, depostesi in ambiente “Lago-Mare” 

(Messiniano sup.; ISPRA, 2010). Per i depositi conglomeratici è possibile riconoscere la distribuzione areale seguente 

(ISPRA, 2010; rilievi presente lavoro): 

- nell’intorno della dorsale di M. Canino sono segnalati, a sud, su una vasta area compresa tra la SP n. 107 e il Poggio 

del Pidocchio (quota 85 ÷ 150 m slm), e lungo una cintura periferica estesa ai margini est e nord (160 ÷ 275 m slm); 

- nell’ambito dei rilievi di terreno condotti per il presente studio sono stati individuati a Poggio Olivastro negli 

sbancamenti di cava eseguiti alla base dei depositi di travertino (circa 175 ÷ 200 m slm); 

- nell’intorno dell’area in esame si individuano nel settore delimitato dalle incisioni del F. Timone e del F. Mignattara, 

tra le quote di 170 ÷ 300 m slm, interessando direttamente parte del settore SE dell’area in esame; 
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- a nord-est dell’abitato di Canino affiorano su ampi areali raggiungendo quote via via più elevate spostandosi verso 

settentrione (sino a circa 375 m slm). 

I depositi che segnano la trasgressione marina basso-pliocenica, raccolti nel Supersintema Spalle della Ciuffa, sono 

rappresentati dall’Unità del Fosso di San Savino (età Zancleano p.p.), nell’area in esame individuata in un solo limitato 

affioramento a sud di M. Canino (ISPRA, 2010). Si tratta di argille e argille marnose compatte con livelli sottili di silt 

intercalati e lenti conglomeratiche. Lo spessore complessivo rilevato nel F. Tuscania è superiore al centinaio di metri. La 

deposizione è riferibile ad un ambiente marino circa-litorale. L’unità, delimitata inferiormente da una superficie erosiva 

ad alto rilievo, inconforme, testimonia la fase trasgressiva marina basso-pliocenica, successiva all’evento continentale 

messiniano.  

Successione vulcano-sedimentaria quaternaria 

Comprende unità riferibili ai Sintemi Barca di Parma (F. di Canino) e Fiume Fiora (F. di Farnese, F. di Sovana, Travertini 

della Doganella, F. di Sorano, F. di Grotte di Castro), i cui rapporti stratigrafici sono schematizzati in Fig. 4 (da ISPRA, 

2010). Il termine più antico è rappresentato dalla Formazione di Canino comprendente depositi massivi, da incoerenti 

a zeolitizzati, con inclusi lavici e sedimentari, associati a orizzonti pomicei da caduta. La successione è riferibile alla 

sovrapposizione di diverse unità di flusso piroclastico emesse dall’edificio di Latera, gli spessori complessivi raggiungono 

alcune decine di metri. L’età è compresa tra 278.000 anni (Metzeltin & Vezzoli, 1983) e 253.000 anni (Nappi et alii, 

1995). L’unità affiora lungo le incisioni del F. Strozzavolpe e, in modo più diffuso, nel bacino del F. Timone sino a sud di 

Canino, dove per lo spessore e le discrete caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso conferisce alla morfologia un 

aspetto aspro e articolato, consentendo il modellamento di crinali e profonde incisioni, sedi preferenziali degli 

insediamenti in epoca etrusca.  

I termini successivi sono tutti riferibili al sintema Fiume Fiora: F. di Farnese – subsintema Ponte di Stenzano (età 

233÷231.000 anni; Turbeville, 1992); F. di Sovana – subsintema Pian della Mariuccia (età 207÷198.000 anni; Turbeville, 

1992); F. di Sorano (età 187÷194.000 anni; Turbeville, 1992) e F. di Grotte di Castro  - subsintema Giraldo. Si tratta 

nell’insieme di unità di flusso piroclastico generalmente di potenza limitata (metrica), a volte con alla base orizzonti da 

surge piroclastico, intercalate a orizzonti cineritici e paleosuoli. Nell’intorno dell’area lo spessore massimo delle singole 

formazioni è nell’ordine della decina di metri. Eterogeneità e limitati spessori delle litologie conferiscono queste unità 

una ridotta “evidenza” morfologica, anche in relazione alla messa in posto in settori depressi rispetto al rilievo 

preesistente. La F. di Farnese affiora in modo discontinuo in alcuni tratti dell’incisione del F. Strozzavolpe, alla testata 

del F. Mignattara e all’estremo NE dell’area, nell’impluvio di Valle Strega. La F. di Sovana, nonostante lo spessore non 

elevato (massimo 15 m), è presente con continuità nell’intera zona compresa tra i due corsi d’acqua maggiori, affiorando 

anche su gran parte dell’area in esame. La superficie sommitale dell’unità, relativamente uniforme e regolare, 

corrisponde nell’insieme alla morfologia del sito declinante lievemente verso SO. Il margine inferiore dell’areale di 

affioramento, nell’insieme coincidente con il limite sudoccidentale dell’area VT-9, si localizza tra la SP n. 109 e la 

parallela strada interpoderale decorrente poco più a ovest. Alla F. di Sovana si sovrappongono, nell’ambito dell’area, le 

F. di Sorano e Grotte di Castro, con areali di estensione significativa in prossimità del margine settentrionale (loc. 

Chiovano). 
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Figura 4: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche (ISPRA, 2010). 

 

Nel corso del Pleistocene medio, contemporaneamente alla messa in posto delle unità vulcaniche, inizia la deposizione 

di travertino (Unità dei Travertini della Doganella - subsintema Pian della Mariuccia) associata all’emergenza della 

circolazione idrotermale in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo (Fig. 8). L’unità comprende in 

prevalenza travertini stromatolitici, fitoermali o microermali, con subordinati livelli fitoclastici (Carrara, 1994). La 

giacitura dei depositi risulta molto variabile in funzione della morfologia preesistente e delle modalità di deposizione. 
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La stratificazione, in genere evidente e regolare con deboli inclinazioni coerenti con la topografia nelle aree di piana 

aperte (Riminino, Piana del Diavolo), assume pendenze rilevanti seguendo la morfologia del versante coperto (pendici 

M. Canino), o nettamente discordanti e più acclivi per effetto di locali discontinuità morfologiche (con formazione di 

salti, cascate). In corrispondenza di sorgenti puntuali isolate o disposte in gruppi allineati l’accrescimento dei depositi 

ha portato alla formazione di coni sorgentizi, isolati o secondo allineamenti a formare dei ridges fissurali, elevati da 

alcuni metri ad alcune decine di metri rispetto alla morfologia circostante (Carrara, 1994). Attorno a questi corpi 

sorgentizi le giaciture assumono un andamento periclinale. La distribuzione dei coni sorgentizi evidenzia allineamenti 

disposti in direzione appenninica (NO-SE) e circa antiappenninica (NNE-SSO) riconoscibili anche dalla configurazione 

della superficie topografica, soprattutto nella zona del M. Fumaiolo. La distribuzione areale dei travertini interessa 

l’intero settore compreso tra la SP n. 106, il F. del Caiolo, la Valle del Fiora e il F. Timone. Nella porzione occidentale, tra 

la dorsale M. Canino – M. Fumaiolo e il corso del Fiora costituiscono depositi pressoché continui ricoprenti un’areale 

esteso per circa 14 km in direzione N – S e 6÷7 km in direzione E – O (Carrara, 1994). Gli spessori variano da pochi metri 

nella piana antistante il F. Fiora, ad alcune decine di metri in prossimità degli apparati sorgentizi maggiori, sino ad oltre 

100 m a Poggio Olivastro, in corrispondenza delle pendici del M. Doganella. A est della dorsale di M. Canino i depositi, 

presenti ancora con continuità, assumono spessori maggiori (alcune decine di metri) nel settore più settentrionale 

(nell’intorno del F. Strozzavolpe). I travertini poggiano prevalentemente sui depositi marini conglomeratici (Unità di 

Poggio Terzolo) nelle zone meridionali, mentre a ovest e nord sulle successioni vulcaniche. I processi di deposizione del 

travertino, iniziati prima di 300.000 anni (Radtke et alii, 1986), sono proseguiti nel Pleistocene sup. – Olocene (Taddeucci 

& Voltaggio, 1987; Carrara, 1994), sia pure in modo non continuo, intervallati a fasi non deposizionali o erosionali 

riferibili principalmente a variazioni del clima e delle condizioni idrogeologiche. La formazione dei travertini prosegue 

tuttora, sia pure in forma minore, in corrispondenza dei coni sorgentizi e della rete di canali di drenaggio che convogliano 

le acque verso il corso del Fiora. In relazione allo sviluppo contemporaneo dei processi di deposizione e  alla messa in 

posto delle unità vulcaniche dei Sintemi Fiume Fiora e Fiume Marta, all’interno dei travertini sono presenti intercalazioni 

di orizzonti cineritici e epivulcaniti (ISPRA, 2010). Il margine orientale dell’area con i travertini in affioramento 

corrisponde al limite di espansione delle colate piroclastiche, in particolare relative alla F. di Sovana (età 207÷198.000 

anni; Turbeville, 1992), che si estendono su un ampio tratto del versante sovrastante. In questa zona, localizzata 

nell’intorno del margine sudoccidentale dell’area in esame, una parte dei depositi di travertino potrebbe essere stata 

ricoperta dalle unità vulcaniche recenti. 

L’assetto geologico del settore significativo per l’area VT-9 è caratterizzato dalla presenza a limitata profondità, al di 

sotto delle unità vulcaniche e dei depositi continentali quaternari, del substrato sedimentario costituito dal ciclo 

neoautoctono neogenico trasgressivo sulle sequenze torbiditiche del Dominio Ligure. La distribuzione degli affioramenti 

sembra evidenziare la presenza di un blocco neogenico in posizione rialzata nel settore a est, delimitato sul lato opposto 

da un margine netto disposto secondo una direttrice NE-SO decorrente per la terminazione del rilievo della Doganella. 

Tale assetto ha condizionato, sia la messa in posto delle unità vulcaniche, sia l’impostazione del reticolo idrografico 

locale. L’innalzamento del substrato sedimentario è associato, al margine SO, dall’emergenza di una scaglia tettonica 

(dorsale M. Canino – M. Doganella) comprendente unità del Dominio Toscano, sovrapposta tettonicamente ai termini 

alloctoni del Dominio Ligure. La scaglia marginalmente è delimitata e dislocata da strutture tettoniche con direzione 

appenninica  la cui estensione è ipotizzabile verso NO sino all’alveo del F. Fiora. Queste discontinuità assumono 

particolare evidenza sul lato SO, dove delimitano l’intero rilievo M. Canino – M. Doganella – M. Fumaiolo, presentando 
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una significativa evidenza morfologica e costituendo la via di risalita preferenziale della circolazione idrotermale. La 

differenza evidenziata nell’altimetria raggiunta dai depositi messiniani (Unità di Poggio Terzolo), al margine sud della 

dorsale affioranti tra 125÷150 m slm, raggiungenti i 375 m slm poco a NE di Canino, fa ipotizzare un possibile controllo 

da parte dell’attività delle strutture marginali della dorsale nel controllare il sollevamento differenziale del substrato 

sedimentario. 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-9 (Fig. 5) comprendono: 

- la faglia della valle del F. Fiora (T021, T022, T023, T024) sul cui stato di attività recente sono state espresse 

interpretazioni contrastanti (Corda et alii, 1979; Castaldini et alii, 1981; Ambrosetti et alii, 1981; Bosi et alii 1990; 

Messina et alii, 1990), ma che alcuni autori indicano perdurare ancora oggi in relazione alla diffusione della 

deposizione di travertino tutt’ora in atto (Pasquarè et alii, 1994); 

-  il lineamento di Canino (T028), orientato NO-SE che avrebbe controllato la deposizione marina pliocenica a sud 

della caldera di Latera e sembrerebbe costituire il margine settentrionale della dorsale carbonatica di M. Fumaiolo 

– M. Canino; 

- la faglia di Monte Canino (T030) che delimita il margine SO della dorsale M. Canino – M. della Doganella - M. 

Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et alii, 1994); 

-  il fascio di elementi con andamento nell’insieme parallelo, orientato NE – SO (T031, T048, T054, T055, T056, T057, 

T059, T060), connessi geneticamente all’attività vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del settore 

occidentale del Distretto vulsino. Queste strutture sono riferibili, in particolare, alle faglie: Capodimonte – Canino, 

disposta NE-SO (T059, T060, T031); Valentano – Ischia di Castro, orientata NE-SO (T057, prosecuzione con 

direzione analoga della T028); 

-  il lineamento T058 ubicato parallelamente (NO-SE) alla costa del Lago di Bolsena in corrispondenza del cratere del 

Lagaccione (a ovest di Capodimonte), relativo allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a 

seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso piroclastico (Acocella et alii, 2012).   

Nella Fig. 5 è indicato, inoltre, il lineamento riconosciuto nel corso del presente studio, relativo al margine del blocco 

impostato nella sequenza del Dominio toscano emergente in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. 

Tale struttura, evidenziata in superficie da una scarpata rettilinea continua, corrisponde in profondità al notevole 

ribassamento verso sud della sequenza toscana (da stratigrafia dei pozzi per acqua), all’emergenza con portate rilevanti 

della falda regionale, miscelata ai circuiti idrotermali (sorgenti di Poggio Olivastro) e allo sviluppo di imponenti fenomeni 

di deposizione dei travertini tuttora in atto (Carrara, 1994). All’estremità NO del lineamento, inoltre, si localizza il cono 

di scorie di Monte Calvo, la cui messa in posto è riferita alla fase finale delle manifestazioni eruttive periferiche del 

distretto vulsino riferita cronologicamente a circa 160-140.000 anni (Fabbri & Villa, 1987; ENEL-VDAG, 1994).  

Gli elementi tettonici segnalati in Fig. 5 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea Tosco-

Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, 

vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Fig. 6; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è 

affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui 
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distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 7; modificata da 

Piccardi et alii, 2015). 

 

 

Figura 5: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. La linea tratteggiata 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (all’estremo NO). 

 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso per 

lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  
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Figura 7: strutture tettoniche che presentano qualche evidenza di fagliazione recente in superficie (classificate da A a D 

in funzione del grado di attendibilità) sulla base di dati di letteratura e di analisi geomorfologiche, secondo Piccardi et 

alii (2015); questa carta fornisce un buon inquadramento recente sullo stato delle conoscenze di tettonica attiva nel 

settore toscano-laziale del Margine Tirrenico. La posizione dell’area VT-9 è indicata dal punto blu. 

I principali terremoti rilevati nei settori limitrofi all’area sono elencati nella Tab. 4. 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 40 

Siena 16/12/1320 VII 5,14* 98 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5,61* 99 

Asciano 16/10/1449 VII 4,72* 47 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5,35* 66 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5,82* 108 

Val d’Orcia 24/03/1679 VI-VII 4,51* 31 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5,67* 36 

Narni 1714 VII-VIII 5,35* 67 

Travale 11/12/1724 VII 5,14* 99 

Siena 01/10/1741 VII 5,14* 98 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5,01* 33 

San Gemini 26/05/1753 VII 5,14* 71 

Radicofani 05/10/1777 VII 5,04* 44 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5,11* 77 

Val d’Orcia 31/10/1802  4,99* 31 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5,15* 169 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5,14* 27 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 145 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 51 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 57 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 127 

Pienza 15/11/1897  4,72* 40 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 76 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 109 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 77 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 34 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 27 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 46 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 41 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 147 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 83 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 14 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 
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ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

Capodimonte - Canino, Valentano - Ischia di Castro, e Canino (disposto con direzione NO-SE in corrispondenza dell’area 

in esame), segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione idrica sotterranea. 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

- assetto del reticolo locale, soggetto a evidenti variazioni di direzione nella zona a monte dell’area in esame; 

-  impostazione  della circolazione idrotermale con formazione di estesi e potenti depositi di travertino in 

corrispondenza di lineamenti tettonici. 

Poco a monte dell’area in esame (al suo margine NE) è riconoscibile un sensibile mutamento nell’assetto del reticolo 

idrografico locale (Figg. 2 e 5). Il pattern ordinario di tipo divergente con aste disposte secondo una direzione media NE-

SO, subisce un’evidente distorsione. Sul lato settentrionale il corso d’acqua più vicino (F. Strozzavolpe) devia, dapprima 

gradualmente quindi con una serie di gomiti ad angolo retto verso nord per poi riprendere, una volta superato il 

piastrone di travertino di M. Fumaiolo, un andamento circa NE-SO. Sul lato meridionale, al contrario, le incisioni 

tributarie del F. Timone (F. del Bottino, F. Mignattara), ruotano verso sud, con la tendenza a disporsi SO-NE, per poi 

confluire nel corso d’acqua principale con andamento N-S.  

L’esame delle coperture aerofotografiche e degli affioramenti disponibili non ha evidenziato  deformazioni e dislocazioni 

tettoniche significative. Le scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici 

dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti incoerenti. L’esame delle limitate sezioni disponibili in 

affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni 

all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. Nonostante l’area in 

esame ricada in corrispondenza del lineamento ipotizzato (Fig. 5) che lo attraversa interamente secondo una direzione 

NO-SE, la superficie sommitale dell’area stessa non presenta deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto 

regolare, con una lieve pendenza da NE verso SO, conforme con il dolce pendio che caratterizza tutto il fianco 

occidentale del Distretto Vulsino. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata in gran parte nella F. di 

Sovana, datata a circa 200.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

La deviazione del reticolo appare riferibile piuttosto all’assetto sollevato che assume il blocco di substrato sedimentario 

subaffiorante nell’area che, verosimilmente, ha condizionato la deposizione delle sequenze vulcaniche e, di 

conseguenza il modellamento torrentizio. 

Lo studio recente dei travertini del Plateau di Canino (Carrara, 1994; Carrara et alii, 2002), fornendo un quadro puntuale 

dell’assetto morfo-deposizionale dell’intero settore occupato dai depositi di maggiore potenza, ha evidenziato la 

relazione diretta tra lineamenti tettonici riconoscibili lungo al dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, l’assetto della 

circolazione idrogeologica e l’accrescimento dei depositi prossimali agli apparati sorgentizi (Fig. 8). 
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Figura 8: Lineamenti geomorfologici del piastrone di travertino di Canino (modificato da Carrara et alii, 2002). 

Distribuzione delle principali scarpate impostate nei travertini e allineamento delle sorgenti lungo il margine SO della 

dorsale M. Canino – M. Fumaiolo evidenziano il controllo della faglia bordiera, disposta NO-SE, sulla morfologia 

preesistente e sull’assetto della circolazione idrotermale. Gli allineamenti di coni sorgentizi, di tipo puntuale e fissurale, 

evidenziano in particolare nella zona del M. Fumaiolo, un reticolo di discontinuità disposte NO-SE e circa NNE-SSO che 

controllano l’emergenza delle acque sotterranee e la deposizione del travertino. Legenda: 1) formazione dei travertini; 

2) substrato; 3) limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: 
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presunta; 5) scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) isoipsa; 7) corso d'acqua; 8) cono sorgentizio; 9) 

corpo fissurale; 10) cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) sorgente. 

 

I controlli mirati condotti nei settori di affioramento dei travertini prossimi all’area non hanno evidenziato elementi 

riferibili a deformazioni o dislocazioni in corrispondenza di elementi tettonici significativi.  

Nell’ambito del presente studio analisi sistematiche, tramite ricognizioni di terreno e telerilevamento sono state 

condotte, inoltre, lungo le incisioni del reticolo minore, sui lineamenti individuati in corrispondenza dei versanti e dei 

terrazzi fluviali della Valle del Fiora, nonché negli areali circostanti di affioramento dei maggiori depositi di travertino, 

per i quali è stato evidenziato in letteratura la presenza di elementi tettonici con possibili evidenze di attività recente 

(Poggio Capalbiaccio - Grosseto; Poggio Olivastro).  

I lineamenti individuati lungo la Valle del Fiora sono riferibili allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello 

scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e 

diversamente competenti. Lungo il tratto fluviale in esame la presenza della colata lavica di Castellaccio di Vulci, con 

spessori di alcune decine di metri, conferisce su ampi tratti un assetto pressoché verticale ai versanti. L’ammasso a 

comportamento lapideo fratturato poggia sulla sequenza sedimentaria molto più facilmente erodibile. Il procedere 

dello scalzamento di fondo finisce con determinare il crollo della parete sovrastante, il distacco avviene lungo le fratture 

(da raffreddamento o detensionamento) della vulcanite, determinando la formazione di cigli di scarpata lineari più o 

meno continui.  

Lo sviluppo della valle del Fiora rende disponibile, in particolare sulla sponda sinistra, affioramenti con sviluppo 

chilometrico. La presenza della colata tefritica di Castellaccio di Vulci, a cui è stata attribuita un’età non superiore a 

270.000 anni (ISPRA, 2010), fornisce un preciso riferimento temporale per inquadrare cronologicamente eventuali 

deformazioni. I rilevamenti condotti (Figg. 9a ÷ 9c) non hanno evidenziato alcun elemento deformativo riferibile ad 

attività tettonica successiva alla messa in posto della colata. Risultati analoghi sono stati ottenuti dall’esame degli estesi 

fronti di cava realizzati in sponda sinistra del Fiora proprio per l’estrazione della lava (Fig. 10). 



743 
 

 

Figura 9a: alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia. Il corso del Fiora per un ampio tratto scorre impostato a 

margine e all’interno delle lave tefritiche del Castellaccio di Vulci (età < 270.000 anni; ISPRA, 2010), che con il loro 

comportamento di tipo lapideo hanno improntato il modellamento recente della Valle. 
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Figura 9b: alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia, in corrispondenza del Laghetto del Pellicone. Sulla sponda in 

sinistra idrografica (visibile nella foto) nella parte inferiore dalla parete è visibile l’affioramento della colata lavica di 
Vulci (spessore accertato sino a 35 m), che per le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso consente l’impostazione 
per lunghi tratti di scarpate pressoché verticali. Alla sommità affiorano con continuità le bancate sub orizzontali dei 

travertini di Canino derivanti dalla deposizione carbonatica ad opera della circolazione idrotermale emergente sulla 

sovrastante Piana del Diavolo. Le lave presentano un’evidente fessurazione da raffreddamento, mentre fratture 

tensionali da rilassamento gravitativo interessano il margine della placca di travertino. L’analisi delle sponde del Fiora 
non ha evidenziato invece alcuna deformazione o dislocazione riferibili ad attività recente di strutture tettoniche. 

 

Figura 10: fronti di coltivazione della tefrite di Castellaccio dei Vulci. Cava in sponda sinistra del Fiora a monte di 

Montalto di Castro, in loc. Campone. Le ampie sezioni relative alla pareti di cava consentono un’ampia esposizione della 

colata lavica e delle piroclastiti. L’analisi degli affioramenti non ha riscontrato alcuna struttura deformativa o 
dislocazione che interessasse la lava (datata a < 270.000 anni, ISPRA, 2010) e le unità sovrastanti. Gli unici sistemi di 

discontinuità sono chiaramente riferibili a fratture da raffreddamento e movimenti finali della colata in via di 

raffreddamento. 

 

In ambito areale più ampio, la presenza della struttura di M. Canino – M. Fumaiolo, esterna all’area di studio ma 

compresa nel suo intorno significativo ai fini dell’individuazione di faglie potenzialmente capaci, ha comportato 

un’analisi di terreno anche in corrispondenza degli affioramenti dotati di maggiore esposizione e continuità, 

rappresentati in particolare dagli estesi fronti di cava per la coltivazione del travertino di Poggio Olivastro (Figg. 11a ÷ 

11e). La posizione del deposito di travertino, come pure della cava, assume particolare rilevanza in quanto ricade proprio 

in corrispondenza del lineamento delimitante sul margine meridionale la dorsale di M. Canino, per il quale è ipotizzabile 

la presenza di una discontinuità di natura tettonica. Eventuali dislocazioni o deformazioni della struttura 

coinvolgerebbero direttamente i depositi sovrastanti e nello specifico i travertini. 

L’ampiezza raggiunta dagli scavi, molte centinaia di metri in lunghezza e varie decine di metri in altezza, consente di 

riconoscere sia le modalità di accrescimento dei travertini, iniziata almeno dal Pleistocene medio (Carrara et alii, 1994) 
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e tuttora in atto, sia le eventuali fasi deformative successive. I rilievi di terreno, unitamente all’analisi della letteratura 

recente (Cocozza, 1963; Carrara et alii, 1994; Di Salvo et alii, 2013), non evidenziano alcuna deformazione significativa 

riferibile ad attività tettonica. Le variazioni di giacitura e inclinazione, tipicamente associate a questi depositi carbonatici, 

sono sempre riferibili alla tipologia dell’accrescimento e ai rapporti morfo-idrogeologici con le aree adiacenti. 

 

 

 

Figura 11a: veduta d’insieme delle condizioni attuali della cava di travertino di Poggio Olivastro. L’attività estrattiva 
proseguita per oltre 50 anni ha reso disponibili sezioni di affioramento estese per centinaia di metri in lunghezza e 

decine di metri in altezza che consentono l’esame dell’intera sequenza la cui deposizione iniziata nel Pleistocene medio 
è proseguita, sia pure con diverse modalità, sino all’attuale. 
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Figura 11b: settore est del deposito di travertino degradante verso la piana sottostante. L’attività di cava ha comportato 

l’asportazione completa della sequenza sul lato destro della foto. Le pareti delimitanti lo scavo evidenziano un assetto 
significativamente inclinato della giacitura (nell’intorno di 30°), connessa esclusivamente ai meccanismi deposizionali 

dei travertini originati dall’emergenza più a monte della circolazione idrotermale. 
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Figura 11c: ampia esposizione in uno sbancamento della cava della superficie di appoggio laterale dei depositi di 

travertino sulle unità sovrastanti. 

 

 

Figura 11d: dettaglio della Fig. 11c. La strato basale dei travertini poggia al disopra di un orizzonte piroclastico (colore 

marrone rossiccio) molto alterato, riferibile ai prodotti vulcanici del settore di Latera (Pleistocene medio). Al di sotto 

affiora un conglomerato a clasti evoluti (dimensioni da centimetriche a decimetri che), con diverso grado di 

cementazione riferibile all’Unità di Poggio Terzolo (età Messiniano sup.) sovrastante la sequenza classica della 
Formazione gessoso-solfifera. La superficie superiore del conglomerato, del tutto irregolare, rappresenta una superficie 

d’erosione su cui poggia la piroclastite. Nessuna deformazione o dislocazione post-deposizionale si rileva all’interno 
dell’unità vulcanica e dei sovrastanti travertini. 
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Figura 11e: nel conglomerato dell’Unità di Poggio Terzolo (Messiniano sup.) sono comuni assetti deformati con giaciture 
anche verticalizzate e sistemi di discontinuità tettonica, come quelli ad alto angolo visibili nella foto. Tali deformazioni 

caratterizzano l’assetto della sequenza messiniana in tutto il settore. Le strutture, sempre ben evidenti, si interrompono 

nettamente in corrispondenza della superficie limite superiore dei conglomerati, nessuna discontinuità si propaga nelle 

unità sovrastanti.    

 

Verifiche di terreno e tramite telerilevamento sono state condotte anche sui depositi di travertino presenti più ad ovest, 

in  territorio toscano, nell’area di Poggio Capalbiaccio (Figg. 12a ÷ 12c), noti da tempo e per i quali sono state espresse 

interpretazioni contrastanti sulla possibile presenza di deformazioni recenti (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996; CNR 

– III UNIV. ROMA, 1994). Gli affioramenti, disposti a diverse quote attorno ad un rilievo isolato impostato nelle unità 

della Falda Toscana, presentano stratificazione inclinata e in alcuni casi sono caratterizzati da faglie in apparenza 

importanti. L’analisi ha evidenziato che ogni deposito comprende diversi litosomi privi di forma propria, tanto da 

risultare morfologicamente indistinguibili dal substrato meso-cenozoico. L’assetto giaciturale non è confrontabile con il 

paesaggio attuale, e tale divario aumenta con la posizione altimetrica del deposito. L’incongruenza morfologica dei 

depositi con il paesaggio attuale e l’assenza di minerali vulcanici porta ad escludere l’età recente, proposta da alcuni 

Autori (Pleistocene sup.-Olocene secondo Martelli et alii, 1989; Boccaletti et alii, 1991), concordemente a quanto 

ottenuto con le datazioni svolte dal CNR – III UNIV. ROMA (1994) che hanno fornito età superiori al limite del metodo 

U-Th. Le strutture deformative individuate, per quanto evidenti localmente (in particolare nel deposito posto in 

prossimità della sommità del rilievo), non mostrano una continuità spaziale, anche dove le attività di cava hanno reso 
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disponibili ampie sezioni di affioramento. In definitiva, ai depositi di travertino di Poggio Capalbiaccio è attribuibile 

un’età verosimilmente precedente al Pleistocene medio, se non pre-Quaternaria (Bosi et alii, 1996). Le deformazioni 

presenti non sono chiaramente attribuibili a strutture tettoniche, in particolare a faglie potenzialmente sismogenetiche, 

e sicuramente la loro evoluzione è avvenuta in contesti geomorfologici profondamente diversi dagli attuali. 

 

 

Figura 12a: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. A differenza delle ordinarie condizioni di affioramento dei travertino 

quaternari costituenti morfologie sovraimposte e ben evidenti rispetto alle superfici di appoggio (terrazzi, soglie, cenge 

aggettanti), i depositi presenti sui versanti di Poggio Capalbiaccio non presentano alcuna morfologia propria risultanto 

completamente inseriti nel profilo di modellamento del rilievo riferibile, verosimilmente, ad una fase precedente al 

Pleistocene medio, se non ancora più antica. Configurazioni analoghe si riscontrano negli affioramenti visibili nelle 

piccole cave poste a quote minori. 
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Figura 12b: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. La superficie sommitale dei travertini, dove non asportata dagli scavi, 

si presenta regolarizzata, anche in discordanza con la stessa stratificazione, e ricoperta da depositi detritico-colluviali di 

versante su cui è impostata la superficie topografica attuale. 
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Figura 12c: Poggio Capalbiaccio. Nella cava superiore caratterizzata dalle migliori condizioni di esposizione sono 

riconoscibili ammassi di travertino con assetto vistosamente basculato e strutture deformative interpretate come faglie 

a notevole componente orizzontale (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996). Gli assetti giaciturali rilevabili appaiono, 

tuttavia, completamente avulsi dal contesto geomorfologico attuale (o da quello presumibile per il Pleistocene medio, 

anche in relazione all’assenza di minerali vulcanici) e le deformazioni di possibile origine tettonica non mostrano una 
continuità spaziale. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 5, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza 

della circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Carrara, 1994; Di Salvo et alii, 2013) o che sono state 

ipotizzate sulla base di considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et alii, 1994; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Con riferimento diretto all’area in esame, gli elementi rilevati sono interamente riferibili all’assetto del substrato 

sedimentario, che ha condizionato la messa in posto delle sequenza vulcaniche e il modellamento esogeno legato 

essenzialmente a motivi morfo-climatici. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area VT-9 si estende al margine dell’apparato vulcanico vulsino nell’ambito di una blanda morfologia corrispondente 

in gran parte alla superficie sommitale della F. di Sovana, sequenza piroclastica datata a circa 200.000 anni. La messa in 
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posto delle porzioni marginali delle successioni vulcaniche relative all’edificio di Latera appare controllata dalla presenza 

di un blocco di substrato neogenico sollevato rispetto alla zona più occidentale e in parte subaffiorante che ha 

improntato la morfologia preesistente, e conseguentemente l’impostazione del reticolo minore.  

Non sono stati rilevati elementi riferibili a deformazioni o dislocazioni superficiali recenti di natura tettonica. L’assetto 

locale del reticolo idrografico appare riconducibile direttamente al controllo morfologico operato dall’assetto del 

substrato. L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi 

riferibili a fenomeni di fagliazione superficiale. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono 

riferibili all’azione di erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le modeste scarpate 

morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti 

e alle vulcanoclastiti incoerenti. L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni 

torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-

sedimentarie con età Pleistocene medio-Olocene.  

In relazione alla configurazione morfologica dell’intera area e alla sua età di formazione relativamente recente, l’assenza 

di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 

sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, 

strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° = VIII) con epicentro circa 14 km a SE del baricentro dell’area. 

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

riferibile alla fase finale del vulcanismo vulsino (circa 160.000 anni; Metzelin & Vezzoli, 1983; ENEL-VDAG, 1994). 

L’elemento tettonico individuato (Monte Canino – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone 

sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del 

suolo.  

Le verifiche in sito sono state estese in aree circostanti, ritenute chiave per l’individuazione di deformazioni recenti per 

la presenza di estese sezioni di affioramento (naturali o artificiali), orizzonti litologici di età conosciuta, anomalie 

morfologiche o emergenza della circolazione idrotermale. In particolare, sono state esaminate la Valle del Fiora, la 

dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, le cave di lava tefritica in sinistra del F. Fiora, le cave di travertino in attività di Poggio 

Olivastro, il corso del F. Fiora a monte del Ponte della Badia, le cave di travertino dismesse dell’area di Poggio 

Capalbiaccio. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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4.17 VT-22 

 

Scheda monografica VT-22 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Civita Castellana, Faleria 

Superficie areale: 558,53 ha  

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 Foglio n. 137 – Viterbo; 138 – Terni; 

143 – Bracciano; 144 – Palombara Sabina; 

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - 

Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 
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ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 
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Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 
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funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 
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geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 16a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

in modo quasi sistematico sull’intero settore compreso tra il corso del T. Treia e la dorsale del Soratte. L’area VT-22 è 

ubicata all’estremità sudorientale della Provincia di Viterbo, al confine con quella di Roma, nell’ambito della blanda 

morfologia collinare che si sviluppa in destra idrografica del corso del F. Tevere. A scala più ampia, il settore è riferibile 

ad un ampio pianalto costituente la sommità del rilievo che si estende tra le pendici del M. Soratte, a sud, la Media Valle 
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del Tevere a est, il tratto terminale della Valle del T. Treia a nord, e l’incisione del F. di Ponticello – F. di Stabia verso 

ovest. 

La morfologia del rilievo è assimilabile nel complesso ad una superficie semipianeggiante, estesa nella fascia di quote 

150 ÷ 180 m slm e regolarmente declinante verso SO, sovrastata sul lato meridionale dalla dorsale del M. Soratte 

sfiorante i 700 m slm. Il tratto terminale del corso del T. Treia si sviluppa tra le quote di 60 e 40 slm raccordandosi 

gradualmente con il più ampio fondovalle del Tevere posto tra 40 e 30 m slm. 

Il reticolo idrografico principale è costituito da un tratto del medio corso del F. Tevere, che scorre poco ad est all’interno 

dell’ampia valle fluviale disposta nell’insieme NO-SE, e dal tratto terminale del suo affluente di destra il T. Treia, la cui 

zona confluenza è situata poco a nord del sito, a valle di Civita Castellana. Il reticolo secondario comprende una serie  di 

incisioni e vallecole, confluenti nel T. Treia, disposti parallelamente al corso del Tevere, ma con verso di scorrimento 

opposto (da SE a NO). Nel corso del Tevere trovano recapito diretto solo alcuni brevi corsi d’acqua il  cui bacino si 

estende a est della dorsale del M. Soratte. 

Lo sviluppo perimetrale dell’area segue la morfologia di dettaglio del settore occidentale del pianalto assumendo così 

una forma articolata. L’estremità sud si colloca lungo il tracciato della Via Flaminia nei pressi della culminazione minore 

di M. Marraccio (m 213 slm), procedendo in direzione di Civita il margine occidentale nell’insieme costeggia, 

includendolo, il tracciato della Strada Consolare sin quasi alle Cave di Ponzano  (m 150 slm), comprendendo anche le 

piane della Tenuta (m 168 slm) e San Giorgio (m 158 slm), il limite risale quindi verso sud-est con un andamento 

complesso in modo evitare i tratti più acclivi delle vallette afferenti al reticolo locale. Dal Casale San Giorgio (m 130 slm) 

segue poi la sponda destra del F. di Grassano e i suoi rami superiori F. Chiavello – F. Pertusi sino a raggiungere il M. 

Marraccio. 

Il centro abitato di maggiore rilevanza è rappresentato dalla cittadina di Civita Castellana, ubicata verso NO, e distante 

2,9 km dall’estremità nordoccidentale dell’area, appena oltre la Valle del Treia. Gli altri abitati circostanti sono, a SO,  

Nepi e Castel S. Elia rispettivamente a 8,0 km e 5,6 km, Calcata Nuova a 5 km e Calcata Vecchia a 5,5 km, a S, Faleria a 

3,3 km e  Rignano Flaminio a 4,7 km, a SE, S. Oreste a 4,6 km, mentre a NE oltre la Valle del Tevere, si localizzano 

Stimigliano a 8,3 km e Magliano Sabina a 9,0 km. 

In corrispondenza del sito e nell’areale circostante sono ubicati piccoli insediamenti sparsi, a carattere residenziale o 

relativi alla conduzione delle attività agricole, comprendenti anche centri rurali di pregio. Sono presenti, inoltre, 

strutture ricettive (agriturismi).  

Assetto morfologico, risorse naturali, posizione dominante del pianalto rispetto ai fondovalle adiacenti e, 

successivamente, di controllo strategico della Via Flamina, tracciato stradale fondamentale per il transito verso l’Agro 

Falisco e l’Umbria, hanno consentito una diffusa frequentazione antropica del pianalto sin dalla Preistoria. Reperti del 

Paleolitico, tracce di costruzioni e sepolture etrusche, di epoca romana e medioevale sono segnalati 
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Figura 17: Localizzazione geografica dell’area VT-22.  

 

Il sistema viario principale nell’intorno del sito comprende la Strada Statale n. 3 Flaminia che attraversa per l’intero 

sviluppo l’area lungo il suo margine occidentale per poi proseguire per Civita Castellana e raggiungere la Valle del Tevere 

all’altezza di Borghetto. Lungo il fondovalle del Tevere transitano, sul margine occidentale, le Statali n. 311 e n. 315, 

mentre sul lato opposto si snoda il tracciato dell’Autostrada del Sole i cui caselli più vicini sono situati, rispettivamente, 

verso sud, a Ponzano Romano, e poco più a nord a Magliano Sabina. Il collegamento stradale con il fondovalle del Tevere 

con la stessa Strada Flaminia comporta il superamento di significative asperità plano-altimetriche, e l’attraversamento 

delle aree di recente espansione residenziale e produttiva alla periferia di Civita Castellana (Loc. Frattacci, Sassacci, Zona 

P.I.P.). La viabilità locale nell’ambito del sito è assicurata solo da strade comunali e interpoderali di limitata ampiezza e 

con caratteristiche plano-altimetriche fortemente limitanti.  

Nell’intorno dell’area di interesse sono presenti, inoltre, alcuni tratti di linee ferroviarie. La linea storica Roma – Firenze 

si snoda con un tracciato di superficie lungo il fondovalle del Tevere in prossimità del suo margine orientale. La 

“Direttissima” Roma-Firenze, parte della Linea AV Milano – Napoli si sviluppa, con ampi tratti in galleria, al margine 

orientale del rilievo del Soratte, per poi proseguire in superficie sul bordo occidentale del fondovalle del F. Tevere. La 

linea Roma – Civita Castellana - Viterbo, a binario unico, decorre a ovest del M. Soratte seguendo un percorso analogo 

alla Strada Flaminia e attraversando l’area lungo il margine occidentale. 
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L’utilizzo del suolo è prevalentemente di tipo agricolo, basato in genere sulla coltivazione di vasti appezzamenti. 

Predominano ampi seminativi a piante da foraggio e cerali, con piantagioni di più ridotte dimensioni di alberi da frutto, 

ulivi e colture specializzate.  In relazione alla configurazione morfologica e alla natura dei terreni affioranti assumono 

rilevanza anche i pascoli a prato naturale associato all’allevamento bovino, anche allo stato semibrado, e a pascoli 

stagionali per gli ovini. La vegetazione arborea naturale nell’ambito dell’area occupa superfici limitate, corrispondenti, 

in genere alle scarpate più acclivi, alle incisioni dei corsi d’acqua e a piccole aree non coltivate. Abbastanza frequente è 

la presenza di alberi isolati o in piccoli gruppi nell’ambito degli appezzamenti a pascolo. Esternamente all’area il bosco 

assume maggiore rilevanza, in particolare, lungo le pendici rocciose del M. Soratte, e verso ovest a partire dalla vallecola 

del F. delle Pantane. 

All’interno dell’area sono stati realizzati alcuni impianti fotovoltaici di medie dimensioni (superfici comprese tra 20.000 

÷ 30.000 m²). In prossimità del margine settentrionale dell’area, poco ad est della Via Flaminia nelle loc. Stazione di 

Ponzano – Cave di Ponzano e Ponte Ritorto è stata condotta in passato (almeno a partire dall’Ottocento) una rilevante 

attività di cava per l’estrazione di travertino e di argilla caolinitica (De Angelis D’Ossat, 1947; Sapio, 1958). Cave per la 

coltivazione del travertino sono tuttora in attività. 
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Contesto geomorfolog ico:  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area è relativo all’ampio pianalto esteso in destra idrografica della Media Valle del Tevere, 

tra la dorsale isolata del M. Soratte e, più a nord, il tratto terminale della Valle del T. Treia.  

Il rilievo collinare che si defila nettamente dai fondovalle maggiori, sottolineato da ben definite e continue scarpate 

morfologiche, assume alla sommità un andamento relativamente uniforme assimilabile nel complesso ad una superficie 

semipianeggiante debolmente inclinata da SE verso NO. Tale configurazione appare evidente, in particolare, tra la 

terminazione settentrionale del rilievo del M. Soratte, e il margine del pendio delimitante il corso del Treia a nord. Sul 

versante  a ovest della dorsale la superficie inviluppo è  ben riconoscibile verso sud sino dalla base dell’abitato di S. 

Oreste.  

Il margine meridionale del pianalto, più elevato, di dispone a quote di 250 ÷ 260 m slm, in corrispondenza dell’abitato 

di S. Oreste. Il suo sviluppo nella zona più occidentale corrisponde alla superficie sommitale percorsa dalla Via Flamina 

e dalla Ferrovia Roma – Civita Castellana. Al margine settentrionale della dorsale del M. Soratte, dove la superficie si 

amplia giungendo ad occupare l’intero areale compreso sino alla valle del Tevere, si colloca attorno a 180 m slm, per 

poi digradare con lieve inclinazione e uniformità sino al margine del versante (attorno alla quota 150 m slm) delimitante 

la Valle del T. Treia. Le pendenze medie secondo direttrici longitudinali sono nell’ordine dell’ 1%. 

Sul lato prospiciente la Valle del Tevere la superficie sommitale si dispone a quote di 120 ÷ 130  m superiori rispetto al 

fondovalle principale, degradante da N verso S tra i 40 e i 30 m slm. Verso settentrione il dislivello con il fondovalle del 

T. Treia a 40 ÷ 60 m slm e nell’ordine di 100 ÷ 110 m. I pendii di raccordo con i fondovalle sottostanti presentano un 

andamento articolato, assumendo inclinazioni piuttosto variabili, comprese in genere tra 20 e 40 °. 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo innalzamento del rilievo determinato dal sollevamento 

regionale che ha interessato la Media Valle del Tevere a partire dal tardo Pleistocene inf., e a cui ha fatto riscontro un 

accentuato approfondimento del reticolo principale, insieme alla coeva attività vulcanica riferibile principalmente 

all’apparato sabatino. La formazione della sua porzione superiore è riferibile alla messa in posto dei grandi volumi di 

piroclastiti che hanno coperto completamente l’intero settore compreso, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La relativa “freschezza” dei 

tratti morfologici e le condizioni di disequilibrio riconoscibili in corrispondenza dei margini della superficie sommitale 

evidenziano l’età piuttosto recente dell’ultima fase di ”ringiovanimento del rilievo”, riferibile al Pleistocene medio. 

L’orizzonte sommitale del pianalto considerato nel suo insieme è costituito da una successione di depositi piroclastici di 

provenienza sabatina, comprendenti in particolare i Tufi stratificati varicolori di La Storta e i Tufi stratificati varicolori di 

Sacrofano. In corrispondenza delle vallecole maggiori, l’azione erosiva dei corsi d’acqua ha portato all’esumazione dei 

depositi continentali sottostanti costituenti un piastrone di travertino di spessore decametrico (Unità di Grotte Santo 

Stefano).  

L’analisi puntuale del rilievo relativo alla superficie sommitale evidenzia un assetto con blande ondulazioni disposte con 

direzione media coerente con l’inclinazione generale del pendio. La morfologia è direttamente riferibile al 

modellamento di superficie operato fondamentalmente dalle acque di scorrimento superficiale, dapprima libere, quindi 

concentrate in piccoli bacini privi di deflusso permanente. Nella porzione di superficie posta a quote maggiori (verso 

sud), gli impluvi dai limiti poco definiti si dispongono in modo coalescente e sono generalmente privi di linee di 

drenaggio inciso. Procedendo verso valle (ovvero NO) si rileva la progressiva maggiore organizzazione del reticolo, con 

vallecole meglio definite, piuttosto ampie rispetto all’areale drenato, con alvei di modeste dimensioni e poco incisi.  
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Il reticolo di scorrimento idrico nell’ambito del pianalto comprende i bacini del F. di Monte Cipriano – della Ceppeta, F. 

Fornaro, F. di Grassano - di Chiavello – Cantalamessa. I corsi d’acqua, pur con un andamento nel complesso articolato e 

in parte divagante, peraltro coerente con la limitata inclinazione della superficie sommitale e i deboli gradienti 

topografici disponibili, evidenziano direzioni medie di scorrimento rivolte sempre da SE verso NO (Valle del Treia). 

L’unica asta torrentizia, con sviluppo prossimo al limite esterno del sito (verso SE), ma drenante verso monte un bacino 

significativo, è costituito dal F. Cantalamessa, ramo superiore del F. di Grassano con origine all’altezza dell’abitato di S. 

Oreste, circa 5 km a sud del margine meridionale dell’area. 

Il pattern idrografico complessivo e di tipo sub-dendritico, a cui si associano, soprattutto nel settore circostante la Valle 

del Treia dove è maggiore la potenza delle successioni vulcaniche, tratti di reticolo di tipo parallelo o a traliccio. A livello 

puntuale le aste dei diversi ordini sono caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a raggio di curvatura 

ristretta, profili di fondo irregolari con gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad angolo retto. Tali 

elementi sono riferibili al comportamento morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione lineare delle 

successioni piroclastiche, a cui si associano più valle le unità sedimentarie e vulcano-sedimentarie, caratterizzate da una 

rilevante eterogeneità litologica e geotecnica.  

In generale, nei settori a nord e a ovest del Soratte, le aste principali (ultimo ordine) mostrano un’orientazione 

preferenziale in direzione NO-SE, coerente con l’inclinazione media della superficie sommitale del pianalto e parallela 

alle strutture tettoniche distensive che hanno controllato l’evoluzione dell’ horst successivamente alla fase compressiva 

miocenica. A sud e ad est della dorsale assume rilevanza nella disposizione dei collettori principali l’orientazione N-S. 

Tale aspetto è particolarmente evidente nel bacino del F. di San Martino, defluente verso sud e la la cui zona di testata 

si localizza in prossimità di Rignano Flaminio. La vallecola principale, nel primo tratto orientata nettamente NO-SE, 

subisce un repentino cambio di direzione, assumendo una direzione meridiana, analogamente a quanto si rileva in 

numerose aste  dell’ultimo ordine presenti nell’areale circostante. L’analisi morfologica (Ciccacci et alii, 1988) ha 

evidenziato sia la troncatura sistematica dei segmenti fluviali NO-SE con brusche catture da parte delle aste N-S, sia 

come le aste fluviali dell’ultimo ordine, verosimilmente formatesi per ultime, siano a direzione prevalente N-S. 

L’area in esame occupa il settore occidentale dell’ampio pianalto esteso in destra della Valle del Tevere, tra la confluenza 

del T. Treia e  l’estremità settentrionale della dorsale isolata del M. Soratte. Il suo  perimetro è assimilabile ad una figura 

trapezoidale: il margine occidentale (base maggiore) seguente nell’insieme il tracciato della Via Flaminia corrisponde al 

margine dell’incisione di un’asta tributaria del F. delle Pantane; il bordo settentrionale (lato inclinato) delimita con un 

andamento articolato la porzione meno acclive sino a raggiungere il margine del ramo orientale del F. di Grassano che 

segue; il lato NE (base minore) si sviluppa parallelamente alla sponda destra del F. di Grassano tra le loc. Centocelle e 

M. Cesali dove l’incisione si dispone in direzione circa N-S; il margine orientale (altro lato inclinato), segue la 

prosecuzione corso d’acqua, ora denominato F. Pertusi, la cui incisione assume un andamento NO-SE, sino a raggiungere 

la Via Flaminia. 

L’area con uno sviluppo longitudinale (N-S) massimo di 3,7 km, e una larghezza in direzione trasversale compresa in 

genere tra 1,4 ÷ 2,0 km, si sviluppa nell’insieme tra le quote di 210 m slm, sul margine S, e  120 m slm sul lato 

settentrionale. Il piano sommitale presenta un assetto nel complesso blandamente ondulato, con una moderata 

pendenza in senso longitudinale rivolta a NO (mediamente 1,5 ÷ 2,0 %). Al suo interno si riconoscono solo modesti rilievi 

connessi all’affioramento di terreni più resistenti all’erosione  e blande ondulazioni originate dal modellamento operato 
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dalle acque di ruscellamento, e blande rotture di pendio che segnano i limiti di affioramento di terreni a diverso 

comportamento nei confronti dei processi erosivi.   

In relazione all’azione di richiamo del ruscellamento superficiale esercitato dalle aste di drenaggio principali poste ai 

suoi margini, la superficie del pianalto in prossimità dei bordi settentrionale e occidentale assume una moderata 

inclinazione verso i fondovalle antistanti, raggiungendo localmente pendenze significative in corrispondenza del limite 

delle scarpate.  
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Contesto geolog ico:  

Il settore in esame si localizza alle estreme NE pendici dell’apparato vulcanico sabatino e in prossimità del margine 

occidentale della Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), per un 

ampio tratto corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione di origine tettonica complessa, il Graben del 

Paglia-Tevere (Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). L’evoluzione di questo bacino è stata accompagnata, 

dalla deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di ambiente marino, successivamente di 

transizione. Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo continentale, i depositi riferibili principalmente 

al modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso del Tevere, si intercalano alle unità vulcaniche  

e vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali (Fig. 3) (Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte 

et alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 2000-2002; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et 

alii, 2004).  

 

Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-22. Estratto da SGI (1970; 1971; 1975a; 

1975b). 

Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 
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soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup. (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  

La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  

Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-22, indicata dal circolo 

rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 

Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 

Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 

medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 

e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 

(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 

depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 

Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 

– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e silico-

clastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 

(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 

e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup.) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 

Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 

(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-22. Legenda: a) - substrato 

mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
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vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-

correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 

Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-22, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV Ignimbrite C vicana); 

- Unità di Rio Fratta; 

- Lave di Vico; 

- Tufo rosso a scorie nere sabatino (TRSNS); 

- Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina; 

- Unità di Grotte Santo Stefano; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino; 

- Argille sabbiose di ambiente marino; 

- Unità meso-cenozoiche indifferenziate. 

Unità meso-cenozoiche indifferenziate 

Nell’intorno dell’area in esame la successione pre-orogenica si individua esclusivamente in corrispondenza della dorsale 

del M. Soratte, strutturalmente costituito da tre scaglie tettoniche sovrapposte. I termini presenti, costituiti da litologie 

in prevalenza carbonatiche, sono relativi alla successione Umbro-Sabina e comprendono: “calcari scuri a Triasina” (Trias 

superiore), Calcare Massiccio, Corniola, “calcari a G. oxfordiana”, “calcari a Filaments”, Maiolica e lembi di Scaglia 

turoniana e oligocenica (Funiciello & Parotto, 1978; Bortolani & Carugno, 1979; Mariotti, 1993; Mancini et alii, 2004).  

L’areale di affioramento delle unità meso-cenozoiche corrisponde alla dorsale rilevata, nettamente emergente dalla 

morfologia del pianalto. La cartografia ufficiale (F. 144 - Palombara Sabina, Serv. Geol. d’It., 1975) riporta il limite 

settentrionale delle unità carbonatiche in corrispondenza della traccia della Strada campestre di Torreciani. La Carta 

geologica della Media Valle del Tevere, settore meridionale, a scala 1:40.000 (Mancini et alii, 2004) amplia 

significativamente l’areale di affioramento verso nord, che nell’insieme segue il vertice individuato dal confine 

provinciale, sino a oltrepassare la posizione della Torre di Chiavello. Questo comporta una riduzione nella spaziatura 

presente tra il margine meridionale dell’area in esame e l’areale occupato dalle litologie carbonatiche affioranti (si cfr. 

il Cap. Altri elementi di interesse). 

Nonostante la limitata estensione sulla dorsale del M. Soratte, le cavità individuate, per numero e ampiezza, evidenziano 

la rilevanza assunta dai processi ipogei di dissoluzione nell’ambito delle litologie carbonatiche affioranti o presenti nel 

sottosuolo. Il quadro delle conoscenze acquisito alla metà degli Anni Sessanta è sintetizzato da Lupia Palmieri (1966). 

Tra le numerose cavità esplorate, alcune delle quali con importanti tracce di frequentazione protostorica, spiccano i 

Meri, grotte a sviluppo prevalentemente verticale, alcune delle quali con profondità nell’ordine del centinaio di metri. 

In  seguito, nel 1967 è stata individuata la Grotta di S. Lucia (profondità = 100 m circa , volume = 300.000 m³) che 

rappresenta il più ampio volume ipogeo sinora noto nel Lazio, e la Grotta Erebus scoperta nel 1988 e ritrovata nel 1994, 

non completamente esplorata (profondità al momento accertata = 115 m). 
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Argille sabbiose di ambiente marino  

Comprese nella Formazione del Chiani-Tevere (Ambrosetti et alii, 1987; Mancini et alii, 2004), costituiscono il primo 

termine della successione “neoautoctona” individuabile  nell’intorno dell’area, appartenente al Sintema Chiani-Farfa. 

La formazione rappresenta la parte basale del II ciclo sedimentario, comprendente argille e silt sabbiosi mal stratificati 

o a stratificazione orizzontale. La giacitura è generalmente suborizzontale o moderatamente inclinata (4-5°), ma 

localmente assume inclinazioni maggiori (sino a 35°) a seguito dei basculamenti indotti dalla tettonica post 

deposizionale (Mancini et alii, 2004). Questi depositi di ambiente circalitorale e infralitorale profondo raggiungono in 

affioramento spessori maggiore di 200 m. Età: Gelasiano sup.-Santerniano. L’unità  affiora diffusamente nelle zone di 

Bagnoregio, Alviano, Bassano in Teverina, Magliano Sabina, dove sono coperti in continuità verticale da sabbie siltose e 

silt di ambiente marino meno profondo. Nell’areale di interesse l’unità è stata riconosciuta, a ovest di Civita Castellana, 

sul fondovalle delle maggiori incisioni afferenti alla valle del T. Treia, al piede del versante in destra del corso del Tevere 

(Ponzano Romano, principali incisioni torrentizie) e, in sinistra, alla base della dorsale di Stimigliano. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino  

Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la parte alta della Formazione del Chiani-

Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose di ambiente circalitorale e infralitorale 

profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata curva. Sono presenti corpi lentiformi o 

tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola pezzatura ben arrotondati, probabilmente 

depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Età: Gelasiano sup.-Santerniano. Affiorano 

prevalentemente nel settore centrale e orientale della MVT dove sono eteropiche ai depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, 

oppure poggiano in trasgressione sul substrato mesocenozoico e sulla Unità di Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore 

massimo di questa unità è di circa 230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove le sabbie siltose si interdigitano, 

coprendole, alle argille sabbiose di ambiente profondo. A valle di Orte le Sabbie siltose marine costituiscono limitati 

affioranti alla base del versante in destra della  MVT, che assumono continuità a partire dalla confluenza con il T. Treia. 

Procedendo verso sud l’unità è affiorante su gran parte dell’area compresa tra il corso del Tevere e il M. Soratte. 

Nell’intorno del settore in esame si individua, inoltre, sul fondovalle delle maggiori incisioni afferenti alla valle del T. 

Treia, a ovest di Civita Castellana, e lungo l’intero bacino del F. di Stabia – F. Ponticello – F. delle Pantane, la cui vallecola 

principale si estende parallelamente alla Via Flaminia sino all’altezza dell’abitato di Rignano Flaminio.  

Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004) 

corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), è costituita da depositi fluviali che coprono in 

inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana è ricoperta dalle successioni vulcaniche e 

vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi alluvionali terrazzati meso-supra 

pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale. 

Costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, lungo i fondovalle e nella parte inferiore dei pendii relativi 

alle principali incisioni tributarie del T. Treia. 

Unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004) 

comprende ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo terrazzato digradante nell’insieme da N verso S. 

Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore massimo in affioramento è di 50 m. Età: 

Pleistocene medio. Forma affioramenti pressoché continui sul versante in sinistra della Valle del Tevere tra le loc. Foglia, 
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a nord, e Galantina verso sud. In destra costituisce, invece, limitati lembi distribuiti saltuariamente a monte della 

confluenza con il T. Treia e a valle di Ponzano Romano.  

Unità di Grotte Santo Stefano (Mancini et alii, 2004)  

Travertini in genere organizzati in grosse bancate tabulari, di spessore variabile da pochi metri ad alcuni decametri, 

affioranti diffusamente in molte zone della M.V.T. Formano plateaux e terrazzi deposizionali che evidenziano complesse 

relazioni stratigrafiche con le successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Età: Pleistocene medio, parte intermedia 

e terminale.  I litotipi sono costituiti essenzialmente da travertini litoidi in facies fitoclastica prevalente, con subordinate 

facies fitoermali e pisolitiche. Si rinvengono talvolta strutture aggettanti da cascata. All’interno delle bancate 

travertinose sono presenti paleosuoli, lenti limoso-calcaree e diatomiti. L’ambiente sedimentario è associato, sia a 

sistemi palustri-lacustri di piana alluvionale, sia a locali sorgenti idrotermali allineate lungo sistemi di faglie e di fratture 

ai margini dei complessi vulcanici.  Le aree di affioramento, distribuite soprattutto in destra del Tevere tra Castiglione 

in Teverina e Passo Corese, sono relativamente estese, ma lateralmente discontinue tra loro. Lo spessore complessivo 

è generalmente compreso tra 30 ÷ 40 m. I depositi di maggiore estensione si localizzano nell’area di Grotte Santo 

Stefano, dove è ubicata anche la sezione tipo (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). In questa zona gli estesi 

plateaux di Pianale e Pian della Colonna (circa 15 km² complessivamente) e i sottostanti corpi tabulari più antichi sono 

legati all’attività idrotermale di Fèrento e della Valle del Vezza. L’unità risulta sia intercalata, sia sovrastante alle 

“Successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie” del Complesso vulcanico di Bolsena” attivo tra 490 e 127 ka circa 

(Nappi & Marini, 1986; Nappi et alii, 1995, Mancini et alii, 2004). Nell’intorno dell’area in esame i travertini formano, in 

corrispondenza del pianalto individuato nel settore a nord del Soratte, un corpo a geometria nell’insieme cuneiforme, 

con spessore variabile da pochi metri a 30 m. All’unità fanno seguito i Depositi piroclastici indifferenziati di origine 

sabatina, la cui messa in posto ha coperto completamente il piastrone di travertino. Le aree di affioramento attuale dei 

travertini corrispondono al fondo delle incisioni maggiori relative al reticolo locale impostatesi successivamente 

nell’ambito del pianalto (F. della Ceppeta – di Monte Cipriano, F. Fornaro, F. di Grassano – di Torre Chiavello - 

Cantalamessa, F. di Stabia – delle Pantane), e a lembi minori lungo i pendii delimitanti il pianalto nel suo complesso. La 

distribuzione  discontinua, ma sistematica delle sezioni, consente di definire in modo completo la posizione stratigrafica 

dell’Unità di Grotte Santo Stefano  nell’ambito del pianalto a nord del M. Soratte. I depositi di travertino poggiano 

generalmente sulle Sabbie siltose e silt di ambiente marino, o localmente sull’Unità di Civita Castellana, e sono ricoperti 

sistematicamente dai Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina (Fig. 8). 

 

Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina 

Piroclastiti costituite prevalentemente da depositi pomicei di caduta e subordinatamente da  depositi cineritici di colata 

e di surge, che danno luogo a una successione ben stratificata, con livelli singoli di spessore metrico. Relativi ai prodotti 

di deposizione distale del distretto sabatino affiorano diffusamente tra Civita Castellana e la dorsale del Monte Soratte 

(Mancini et alii, 2004), dove corrispondono in parte ai “Tufi stratificati varicolori di Sacrofano” (Mattias & Ventriglia, 

1970; Campobasso et alii, 1994) e ai “Tufi stratificati varicolori di La Storta” (Mattias & Ventriglia, 1970; Corda et alii, 

1978). Presso Rignano Flaminio le vulcaniti sono frequentemente intercalate a paleosuoli bruni. In riva destra del F. San 

Martino e in alcune località della valle del Torrente Treia sono presenti depositi vulcano-sedimentari di spessore 

metrico, comprendenti travertini, epiclastiti e argille sabbiose, di probabile ambiente fluvio-lacustre (Mancini et alii, 

2004. Gli spessori complessivi superano 40 m. La presenza a varie altezze stratigrafiche di paleosuoli, di depositi 
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rimaneggiati intercalati e di frequenti troncature, evidenzia l’unità si è deposta durante un lungo intervallo temporale. 

Le datazioni eseguite su livelli di ricaduta appartenenti alle formazioni dei “Tufi stratificati varicolori di Sacrofano” e dei 

“Tufi stratificati varicolori di La Storta” hanno fornito, ripettivamente, età di 488 ± 2 ka (Karner & Renne, 1998; Karner 

et alii, 2001) e di 416 ± 6 ka (Karner et alii, 2001). Questo intervallo temporale comprende anche la deposizione 

dell’Unità del Tufo rosso a scorie nere sabatino (età compresa tra 449 ± 1 ka, Karner et alii, 2001, e 433 ka, Cioni et alii, 

1993), non individuato nell’ambito del pianalto, ma affiorante nelle aree immediatamente circostanti. L’età dei Depositi 

piroclastici indifferenziati nel loro complesso è riferibile al Pleistocene medio, parte intermedia e terminale. Nei settori 

a N e ad O del M. Soratte, comprendenti anche il sito in esame, l’unità affiora diffusamente costituendo la porzione 

sommitale del pianalto. Gli spessori sono valutabili in 20 ÷ 30 m. 

Tufo rosso a scorie nero sabatino (TRSNS) 

Colata piroclastica di natura tefritico-fonolitica, conosciuta anche come “Tufo grigio sabatino” (Campobasso et alii, 

1994). L’unità è generalmente compresa al tetto e al letto da altre piroclastiti. In particolare copre i “Depositi piroclastici 

e vulcano-sedimentari iniziali del Complesso Sabatino” ed è ricoperta dal “Tufo rosso a scorie nere vicano” nella zona 

della valle del Treia, mentre è intercalata nei “Depositi piroclastici indifferenziati di origine Sabatina” nella zona del F. 

San Martino. Localmente (Monte Paterno) poggia sulle ghiaie dell’Unità di Civita Castellana. Età: Pleistocene medio. Le 

datazioni col metodo 40Ar/39Ar, forniscono età di messa in posto comprese tra 449 ± 1 ka (Karner et alii, 2001) e 433 ± 6 

ka (Cioni et alii, 1993), confermando le precedenti ottenute col metodo K/Ar (430 ka circa) (Everden & Curtis, 1965). 

Questo intervallo temporale collocherebbe l’unità in posizione stratigrafica intermedia tra i “Tufi stratificati varicolori 

di Sacrofano”  (488 ± 2 ka, Karner & Renne, 1998; Karner et alii, 2001)  e i “Tufi stratificati varicolori di La Storta” (416 ± 

6 ka, Karner et alii, 2001). Il TRSNS non è stato individuato nell’ambito del pianalto, ma è presente con spessori 

significativi nei settori adiacenti. In corrispondenza dei versanti delle valli del T. Treia e del F. della Mola, a sud di Civita 

Castellana, raggiunge spessori  superiori a 30 m. Ad ovest del pianalto, affiora diffusamente lungo il F. di San Martino 

(presso Rignano Flaminio), con spessori tendono a ridursi fino a 10 m (Mancini et alii, 2004). 

Lave di Vico 

Colate laviche fonolitico-tefritiche, appartenenti alla “Lago di Vico lava flow Formation” (Perini et alii, 1997),  si 

rinvengono tra Civita Castellana e il Rio Fratta, dove formano un esteso plateau ricoprente l’Unità di Graffignano. Le 

lave hanno uno spessore massimo in affioramento di 15 m e sono ricoperte al tetto dal “Tufo rosso a scorie nere vicano”. 

Età: Pleistocene medio (datazioni radiometriche hanno fornito età di 305  ÷ 258  ka; Perini et alii, 1997). 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004), costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i 

bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa individua un deposito alluvionale terrazzato riconoscibile in modo discontinuo 

da Castiglione a Nazzano, con superficie superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore 

massimo è di 30 m. Età: Pleistocene medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul 

substrato meso-cenozoico, sia sulle successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, 

sul versante destro, l’Unità di Rio Fratta è incassata nell’unità di Civita Castellana e, sulla base della posizione altimetrica 

relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle Lave di Vico per cui sono state 

ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo rosso a scorie nere vicano” 

su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche della sezione tipo, 

individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7. Nell’intorno 

dell’area, l’unità è presente in lembi discontinui su entrambi i margini del fondovalle tiberino, con affioramenti di 
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maggiore estensione in sponda destra, poco a monte di Ponzano Romano. In questo tratto, tra le incisioni del F. del 

Lupo e il F. la Calva, i depositi costituiscono tra le quote di 50 ÷ 75 m slm una ben definita superficie terrazzata addossata 

al versante impostato nelle Sabbie siltose e silt di ambiente marino, affiancata verso valle dai più recenti depositi fluvaili 

dell’Unità di Sipicciano. 

 

Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 

Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 

 

Il Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV),  (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) è una colata piroclastica 
trachitico-fonolitica che forma un esteso plateau riconoscibile su un ampio tratto del versante orientale dei Monti Cimini 

e, in particolare, in tutto il settore compreso tra Ronciglione e Civita Castellana. Questa formazione copre le precedenti 

vulcaniti e le unità sedimentarie sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) questa vulcanite è 
composta da sei unità di flusso, delle quali solo l’ultima (Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 2004) ha raggiunto il 

settore inferiore del versante prospiciente la Valle del Tevere. L’emissione di queste colate è avvenuta alla fine del 
secondo periodo dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso calderico dell’edificio 
vulcanico di Vico. Gli spessori variabili sono mediamente compresi tra 30 e 50 m. La base è ondulata e segue le 

paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della colata, nell’insieme si innalza progressivamente 

procedendo da est verso ovest. Il Tufo rosso a scorie nere vicano costituisce la porzione sommitale dell’intero plateau 
esteso, in sinistra della Valle del Treia,  a ovest di Civita Castellana. In destra del corso del Treia, nell’intorno dell’area in 

esame, data la posizione distale da luogo ad affioramenti discontinui presenti, in particolare, al margine settentrionale 

del pianalto, lungo l’incisione del F. di Stabia, e in prossimità della confluenza del Treia nella Valle del Tevere.  Gli spessori 

sono valutabili tra alcuni metri e 20 m circa. Età: Pleistocene medio terminale; datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 
151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Unità di Sipicciano individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie 

sommitale, più alta di 10÷15 m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in 

Teverina a 35 m a Stimigliano. Nell’intorno dell’area è presente con lembi discontinui su entrambi i lati della Valle del 
Tevere. Gli affioramenti di maggiore estensione si individuano in sponda destra, a monte di Ponzano Romano, dove si 
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distribuiscono a quote comprese tra 40 ÷ 50 m slm. I depositi di questa unità raramente affiorano e quasi sempre con 

spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con ciottoli ben embricati, o a 

stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi terrazzati più antichi, ma 

sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando presente, è generalmente 

grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali ferromagnesiaci. Questi depositi sono 

considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla fase di deterioramento climatico 

dell’ultimo glaciale.  
I Depositi alluvionali recenti del reticolo principale costituiscono la piana del Tevere, che in corrispondenza dell’area si 
sviluppa tra 30 ÷ 40 m slm, e degli affluenti principali (T. Treia nell’intorno di interesse). L’unità è costituita 
prevalentemente da ghiaie e sabbie a stratificazione incrociata fluviali, con meno frequenti livelli torbosi di spessore 

decimetrico e paleosuoli sepolti. I depositi alluvionali relativi al reticolo minore, di accumulo recente ed attuale, sono 

presenti all’interno delle vallecole di maggiore ampiezza. Comprendono sabbie e ghiaie con lenti limoso-argillose. Lo 

spessore varia da alcuni metri a circa 20 m. Età: Olocene-attuale. I terreni alluvionali relativi al reticolo principale (F. 

Tevere e principali affluenti), per distribuzione areale e altimetrica, non interferiscono in alcun modo con l’area di studio. 

I corsi d’acqua afferenti al reticolo minore, analogamente, si localizzano esternamente al pianalto, a ovest della Via 

Flaminia. Gli unici tratti ricadenti nell’ambito della superficie sommitale, relativi ai F. di Cantalamessa e Pertusi rami 
superiori del F. di Grassano, risultano esterni al perimetro dell’area di interesse. 
Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-22 e del suo intorno significativo è così schematizzabile (Fig. 

8; Mancini et alii, 2004): 

- la porzione sommitale dell’intero pianalto esteso in destra della Valle del Tevere, tra la confluenza del T. Treia e la 

dorsale del M. Soratte, cui si estende il sito, è impostata nei Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina, 

la cui messa in posto è riferibile alla parte intermedia e alta del Pleistocene medio. Gli spessori sono valutabili in 

20 ÷ 30 m; 

- le piroclastiti poggiano direttamente sui depositi di travertino dell’Unità di Grotte Santo Stefano (età Pleistocene 
medio), che costituiscono un piastrone con geometria a cuneo esteso nell’intero settore di pianalto di interesse. 
La diffusione e continuità dei travertini associati localmente a paleosuoli e vulcaniti più antiche, è rilevabile dai 

numerosi affioramenti in corrispondenza delle incisioni torrentizie maggiori e dei margini esterni del pianalto. Gli 

spessori riconosciuti vanno da alcuni metri a circa 30 m; 

- l’Unità di Grotte Santo Stefano poggia alla base sui depositi marini del Gelasiano sup.-Santerniano indicanti il 

passaggio da un ambiente circalitorale-profondo (unità Argille sabbiose) a infralitorale (unità  Sabbie siltose e silt) 

o, localmente, sui depositi fluviali dell’Unità di Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio 

iniziale); 

- le successioni fluviali recenti dell’Olocene-attuale relative al reticolo principale (Depositi alluvionali relativi al 

fondovalle del Tevere e dei principali affluenti) e al reticolo secondario non comportano interferenze di alcun 

genere, in quanto confinate in  contesti altimetrici e morfologici del tutto estranei alla configurazione attuale del 

pianalto in cui si localizza l’area VT-22; 

- l’attività degli elementi tettonici individuati, delimitanti il margine occidentale della Media Valle del Tevere e la 

dorsale carbonatica del M. Soratte, appare confinata nell’ambito della successione marina riferita 
cronologicamente al Gelasiano sup.-Santerniano. Le dislocazioni non coinvolgono i successivi depositi dell’Unità 
di Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale) e dell’Unità di Grotte Santo Stefano 
(Pleistocene medio); 

- il settore SE dell’area si localizza in prossimità del margine settentrionale della dorsale carbonatica del M. Soratte. 

La recente cartografia geologica pubblicata (Mancini et alii, 2004) evidenzia un più ampio areale di affioramento 

delle unità carbonatiche rispetto alla Carta geologica ufficiale (si cfr. il Cap. Altri elementi di interesse). Questo, 

insieme alla complessa prosecuzione in profondità della struttura non risolvibile sulla base dei soli dati di 
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superficie, comporta la possibilità che parte dell’area interferisca o risulti comunque prossima, nell’ambito di 
profondità potenzialmente sensibili, con le unità carbonatiche appartenenti alla successione umbro-sabina.   

 

 

 

Figura 8: sezione geologica SO – NE tra la Valle del T. Treia, a monte di Civita Castellana, e la zona di confluenza del T. 

Treia nel F. Tevere (tratto con modifiche dalla Sez. A–A’ della Carta geologica della Media Valle del Tevere, Settore 
meridionale; Mancini et alii, 2004). Ricostruzione stratigrafica rappresentativa dell’assetto del settore a nord del M. 
Soratte, al margine settentrionale dell’area VT-22, che si localizza tra la vallecola a E della loc. Cave di Ponzano e 

l’incisione del F. di Stabia, a est di Castel Paterno. Per il settore meridionale dell’area, la sezione risulta ancora 
rappresentativa per la successione Plio-quaternaria, mentre deve essere modellizzata, sulla base di dati diretti di 

sottosuolo, la prosecuzione in profondità della struttura carbonatica affiorante in corrispondenza della dorsale del M. 

Soratte. Gli elementi tettonici individuati, relativi all’impostazione della Media Valle del Tevere e alla struttura del M. 

Soratte, restano confinati nell’ambito della successione marina del Gelasiano sup.-Santerniano. Le dislocazioni non 

coinvolgono i successivi depositi dell’Unità di Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale), 

né l’Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio). 

Legenda: 3) Depositi alluvionali recenti; 7) – Tufo rosso a scorie nere vicano; 13) – Unità di Grotte Santo Stefano; 14) – 

Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina; 15) – Tufo rosso a scorie nere sabatino; 16) – Unità di Graffignano; 

18) – Depositi piroclastici e vulcano-sedimentari iniziali del Complesso Sabatino; 20) – Unità di Civita Castellana; 28) – 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino; 29) – Argille sabbiose di ambiente marino. 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area VT-22, localizzata al margine della Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato 

il settore Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto 

sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante 

anomalia geotermica (Fig. 9; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, 

sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con 

le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 10; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf.(Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Carmignani et alii, 2001; Martini et alii 2001), è ritenuta connessa all’apertura del Bacino Tirrenico, quale conseguenza 

della migrazione retrograda verso E della placca Adriatico Apula a fronte della catena appenninica in compressione 

(Malinverno & Ryan, 1986; Royden et alii, 1987; Doglioni, 1991; Jolivet et alii, 1998). 

Il processo estensionale, migrando nel tempo verso Est, coinvolse progressivamente questo segmento della catena 

appenninica utilizzando le rampe dei sistemi di accavallamento fino a propagarsi verso il margine esterno, adriatico, 

della catena (Cavinato & De Celles, 1999). I sistemi di faglie normali e/o trastensive a direzione prevalente NO-SE e 

immersione a SO causarono la formazione di una serie di bacini tettonico-sedimentari del tipo graben e half-graben con 

medesima direzione (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Barberi et alii, 1994), e in subordine a direzione 

antiappenninica - bacini trasversali o transfer-related basins (Zanchi & Tozzi, 1987; Faccenna et alii, 1994). I bacini ad 

ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20 ÷ 25 km), mentre quelli ad est 

sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 
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Figura 11: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 

l’area VT-22.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 

“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-

sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-

Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 

silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 

trascorrente; 10) - orlo di caldera. 
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Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 

ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 20 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 48 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 40 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 28 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 38 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 40 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 48 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 39 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 41 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 34 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 29 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 17 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 31 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 27 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 41 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 29 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 38 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 32 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 37 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 36 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 37 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 33 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 47 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 43 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 21 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 7 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 41 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 50 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 32 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 22 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 40 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 32 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 55 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 24 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 11 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-22 (Fig. 12) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009).  

-  Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, rientranti solo marginalmente nello schema 

di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE.  

- L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica 

sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari (Capelli et alii, 2012). 

 

 

Figura 12: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 12) segnalati in letteratura e condizionanti la 

circolazione idrica sotterranea. E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle 

deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente 

(Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto (parte intermedia e terminale del Pleistocene medio) in un intervallo di tempo 

relativamente ampio di spessori rilevanti di depositi piroclastici, per lo più di ricaduta, al disopra delle precedenti 

successioni sedimentarie; 

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità di fusso piroclastico di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia nell’insieme sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla 

sommità di un ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto delle porzioni distali di unità piroclastiche 

provenienti dall’apparato sabatino, comprendenti in particolare le formazioni dei “Tufi stratificati varicolori di 

Sacrofano” e dei “Tufi stratificati varicolori di La Storta”, la cui messa in posto spazia nell’insieme tra 500 ka e 400 ka. 

L’arrivo ripetuto di manti piroclastici, sovrappostisi alle piroclastiti e alle successioni sedimentarie precedenti, ha 

comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia 

regolarizzata, che risulta sopraelevata di 20 ÷ 30 m sul fondo dei principali collettori torrentizi. L’età di formazione della 

superficie sommitale principale del plateau, definibile sulla base dell’intervallo temporale coperto dall’emissione delle 

unità piroclastiche di maggiore spessore, è recente, e attribuibile a circa 300 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori (come il T. Treia) hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore prossimo al 

fondovalle del F. Tevere, il ruolo di collettori principali, mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il 

successivo modellamento da parte delle acque di superficie è stato condizionato fondamentalmente dai principali 

collettori pre-esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia 

media. All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli 

all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento ha impedito lo sviluppo di un reticolo 

significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali 

deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma non 

troppo giovane (Pleistocene medio terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per 

la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono 

avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una valenza 
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rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area 

in esame, si riscontrano sull’intero plateau esteso a settentrione e a occidente della dorsale dl M. Soratte. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia relativamente giovane, modellata fondamentalmente nella successione di piroclastiti di 

provenienza sabatina emesse nel complesso tra 500 e 300 ka, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire 

un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della 

Scheda. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 12, comunque ubicati al di fuori dell’area in 

esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei 

controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica degli apparati 

vicano e sabatino (Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della circolazione idrotermale 

e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni geofisiche, 

idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; Capelli et alii, 2012), che non 

sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di limitato sviluppo all’interno 

di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di Civita Castellana (Pleistocene 

inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie nere sabatino datato tra 449 

± 1 ka (Karner et alii, 2001) e circa 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non 

presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione o deformazione della superficie 

topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi 

fluviali, sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel 

settore vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con 

le fasi più recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza 

con le fasi di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non 

abbiano significato in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati e la 

sigillatura delle deformazioni ad opera delle unità più recenti. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-22 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato in prossimità della Valle 

Tiberina, a nord del M. Soratte, e sopraelevato di circa 120 m rispetto al corso del F. Tevere attuale. 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo innalzamento del rilievo determinato dal sollevamento 

regionale che ha interessato la Media Valle del Tevere a partire dal tardo Pleistocene inf., e a cui ha fatto riscontro un 

accentuato approfondimento del reticolo principale, insieme alla coeva attività vulcanica riferibile principalmente 

all’apparato sabatino. La formazione della sua porzione superiore è riferibile alla messa in posto dei grandi volumi di 

piroclastiti che hanno coperto completamente l’intero settore compreso, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La relativa “freschezza” dei 

tratti morfologici e le condizioni di disequilibrio riconoscibili in corrispondenza dei margini della superficie sommitale 

evidenziano l’età piuttosto recente dell’ultima fase di ”ringiovanimento del rilievo”, riferibile al Pleistocene medio. 

La porzione sommitale dell’intero settore compreso tra la dorsale del M. Soratte, il corso del Tevere, la valle del T. Treia 

e l’incisione del F. di Stabia – Ponticello – delle Pantane, su cui si estende il sito, è interamente impostata nella 

successione dei Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina, tra le quali si individuano i “Tufi stratificati 

varicolori di Sacrofano” e i “Tufi stratificati varicolori di La Storta”, e la cui messa in posto è riferibile all’intervallo 

temporale compreso tra 500 ka e 300 ka circa. Lo spessore è mediamente compreso tra 20 e 30 m. La superficie di base, 

ondulata, segue la paleomorfologia precedente, modellata nei depositi di travertino dell’Unità di Grotte Santo Stefano, 

che costituiscono un corpo tabulare esteso sino alle pendici del M. Soratte di spessore variabile tra alcuni metri e circa 

30 m. 

La deposizione a più riprese di prodotti di ricaduta con spessori significativi, sovrappostisi ai precedenti prodotti 

piroclastici e alle successioni sedimentarie sottostanti, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie 

precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia regolarizzata. La formazione della superficie sommitale 

principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della colata piroclastica, è recente e fissabile a 

circa 300 ka, in corrispondenza della fine della principale fase di attività esplosiva sabatina. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori (T. Treia e principali affluenti) hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il 

ruolo di collettori principali, mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello 

complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con 

significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni 

derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente (Pleistocene medio terminale), consente di 

disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra 

di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della 

superficie topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che 

assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie 

dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a nord, e 

la dorsale del M. Soratte verso sud. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 
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deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 

Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica dei settori vicano e 

sabatino (Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della circolazione idrotermale e la 

deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni geofisiche, 

idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; Capelli et alii, 2012), che non 

sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, dove 

conservatasi, sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato 

nel settore vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse 

con le fasi più recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in 

concomitanza con le fasi di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e 

sabatino, ma che non abbiano significato in chiave sismogenetica. 

 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 55 km a NO rispetto al baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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Altr i  e lement i  d i  interesse:  

Travertini 

In corrispondenza del pianalto esteso a nord della dorsale del Soratte, in cui si localizza l’area VT-22, al di sotto della 

successione vulcanica sono presenti con continuità depositi di travertino con spessore compreso da alcuni metri a circa 

30 m (Unità di Grotte Santo Stefano; Mancini et alii, 2004). I travertini, in parte già segnalati nel F. 144 – Palombara 

Sabina (Serv. Geol. d’It., 1975; Chiocchini et alii, 1975), giungono ad affiorare in corrispondenza delle vallecole principali 

comprese tra il margine della Valle del Tevere, a ovest, e il F. delle Pantane a est. In località Cave di Ponzano, poco a 

valle del margine settentrionale dell’area, i banchi di travertino sono oggetto, almeno dall’inizio del Novecento, di una 

rilevante attività estrattiva (De Angelis D’Ossat, 1947), Alcune cave sono tuttora in attività. 

Litologie carbonatiche 

Il lato orientale dell’area giunge a breve distanza dal margine di affioramento delle unità carbonatiche mesocenozoiche 

affioranti in corrispondenza della dorsale del M. Soratte. I nuovi rilievi geologici condotti nell’ambito dei recenti studi 

sulla Media Valle del Tevere (cfr. Mancini et alii, 2004) hanno ampliato a nord della dorsale, significativamente rispetto 

alla cartografia ufficiale (F. 144 – Palombara Sabina; Serv. Geol. d’It., 1975), l’areale delle unità carbonatiche, il cui limite 

si colloca oltre il sito di Torre Chiavello e segue praticamente il vertice individuato dal limite tra le Province di Roma e 

Viterbo. Secondo la Carta geologica della Media Valle del Tevere settore meridionale, a scala 1:40.000 (Mancini et alii, 

2004) il limite di affioramento delle litologie carbonatiche giunge a soli 450 m circa dal margine dell’area. Altri nuovi 

affioramenti, di minore estensione ma di particolare significato per la delimitazione della struttura in profondità, sono 

segnalati nella zona del F. di San Martino sin nelle vicinanze dell’abitato di Rignano Flaminio (Mancini et alii, 2004). 

Il particolare assetto strutturale della dorsale del M. Soratte, insieme alla continuità e allo spessore delle successioni 

sedimentarie neoautoctone e vulcaniche, non consentono una precisa definizione della distribuzione delle unità 

carbonatiche meso-cenozoiche sulla base dei soli dati di superficie e dei modelli  interpretativi presentati nelle 

pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione preliminare della presenza di unità carbonatiche, e quindi dello sviluppo di 

processi di dissoluzione carsica, peraltro ben noti nella dorsale affiorante (si vedano p. es., Lupia Palmieri, 1966, nonché 

le successive scoperte: Grotta di S. Lucia,  Erebus, ecc.), nel volume di sottosuolo significativo per l’area di interesse si 

ritiene indispensabile una modellizzazione della geometria delle strutture geologiche sulla base dei dati e delle indagini 

rese disponibili dalla realizzazione delle infrastrutture di grande rilevanza presenti (Acquedotto del Peschiera, 

Autostrada A1, Linea Ferroviaria “Direttissima” Roma-Firenze). 

Manifestazioni idrotermali – Sinkhole 

Al margine SO della dorsale del M. Soratte, l’andamento lineare della vallecola del F. di San Martino, disposta dapprima 

NO-SE, quindi N-S, evidenzia il ruolo operato da elementi strutturali di impostazione recente nel modellamento del 

paesaggio. La parte più a monte dell’incisione (NO-SE), corrisponde ad un elemento distensivo delimitante la struttura 

a horst del M. Soratte, la cui attività è già riconoscibile durante l’ingressione marina pliocenica (Bortolani & Carugno, 

1979; Conti et alii, 1980). Il tratto N-S della vallecola è caratterizzato dalla presenza di sistemi disgiuntivi transtensivi 

destri orientati N-S (Faccenna & Funiciello, 1993), rilevabili anche lungo altre incisioni e nel settore circostante. 

L’andamento meridiano del corso d’acqua è quindi riconducibile alla presenza di una faglia trascorrente destra orientata 

N-S (Faccenna & Funiciello, 1993). A scala più ampia il quadro strutturale individuato nell’area del M. Soratte è riferito 

da Faccenna & Funiciello (1993) alla presenza di un’ampia zona di taglio trascorrente in possibile relazione con l’analogo, 

ma più evoluto, quadro deformativo individuato nei M. Cornicolani e l’elemento regionale della “faglia sabina” (Alfonsi 
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et alii, 1991; Maiorani et alii, 1992). Nel settore meridionale del Soratte, gli indicatori cinematici rilevati sulle strutture 

(Faccenna & Funiciello, 1993), l’analisi geomorfologica quantitativa dell’assetto del reticolo (Ciccacci et alii, 1988), come 

pure l’interpretazione dei dati gravimetrici nell’antistante Valle del Tevere (Di Filippo et alii, 1992) portano a riconoscere 

una sovraimposizione delle deformazioni N-S su quelle a direzione NO-SE. L’attività delle strutture è inquadrabile, sulla 

base delle unità vulcaniche coinvolte nelle deformazioni (Tufi stratificati varicolori di Sacrofano, Tufo rosso a scorie nere 

sabatino, Tufi stratificati varicolori di La Storta,) come posteriore all’intervallo 430÷360 ka (Faccenna & Funiciello, 1993), 

e secondo gli stessi Autori sarebbe proseguita anche nel corso del Pleistocene superiore. 

La presenza dei sistemi tettonici descritti rappresenta una via preferenziale di risalita di fluidi di origine profonda, 

testimoniata da manifestazioni gassose (H2S, CO2) ed emergenze sorgentizie a bassa permeabilità (16 ÷ 17 °C) localizzate 

lungo il F. di San Martino (Nisio, 2008).  

Nell’ambito della vallecola relativa a questo corso d’acqua sono presenti una serie di depressioni chiuse circolari 

riconducibili, spesso anche nella denominazione, a piccoli invasi lacustri di formazione recente (Fontana Ciocci, Lago 

Vecchio, Lago Nuovo, Lago Puzzo, ecc.; Nisio, 2003; 2008), che attualmente si presentano per lo più colmati di depositi 

detritici trasportati dalle acque di ruscellamento. L’instaurarsi di questi bacini risale, in vari casi, solo agli ultimi 2 secoli 

ed è ben documentata da cronache e da note scientifiche (Ponzi, 1857; Ratti, 1857; De Vescovi, 1896; Folgheraiter, 

1896; Moderni, 1896; Segre, 1948; De Riso & Nicotera, 1969), ma il fenomeno doveva essere noto anche in precedenza 

come testimoniato dalle fonti storiche (Galletti, 1756).  

I fenomeni sono classificabili come sprofondamenti catastrofici. La comparsa dei laghetti è associata alla formazione di 

sinkhole e avviene con modalità abbastanza simili a sviluppo parossistico, ben ricostruibili attraverso la documentazione 

disponibile. Trascorsi pochi giorni dalla comparsa delle prime evidenze, nel tempo dell’ordine delle ore si verifica lo 

sprofondamento di settori circolari del piano campagna con apertura di voragini (sinkhole) con diametri di 100 ÷ 300 m 

e profondità accertate dell’ordine dei 30 m, che in breve tempo sono colmate da acque provenienti dal sottosuolo o 

scaricate dal F. di San Martino (Bortolani & Carugno, 1979; Nisio, 2003; 2008 e fonti citate). Il fenomeno è accompagnato 

da getti di colonne d’acqua verso l’alto, emanazioni di H2S, vapore, “fumo nero”, lanci di pietre e forti boati. La dinamica 

di formazione di queste strutture appare riferibile ad esplosioni di tipo freatico determinate dal rapido riscaldamento e 

arricchimento in gas delle acque della  falda ospitata nelle successioni vulcanica e sedimentaria che, attraverso i sistemi 

di discontinuità in regime distensivo o transtensivo di impostazione recente, possono interagire in modo rapido con 

fluidi di circolazione profonda ed eventuali ammassi rocciosi non completamente raffreddati. 

A titolo di esempio, si riporta la serie di fenomeni ricostruita sulla base della documentazione storico-scientifica reperita 

(Nisio, 2008, con fonti citate): 1856 - sprofondamento e formazione del Lago Puzzo; 1895 – sprofondamento e 

formazione del Lago Nuovo o di Leprignano; 1897 – sprofondamento in loc. Pian della Casa. L’ultimo episodio è stato 

documentato negli anni 1930-32 (Conti, 1933) quando si verificò un nuovo sprofondamento, seguito da vari 

ampliamenti del sinkhole, in corrispondenza del vecchio Lago Puzzo nel frattempo colmato da sedimenti, che determinò 

la nuova formazione del bacino, attualmente in parte ancora esistente. 

Aspetti idrogeologici 

I corsi d’acqua presenti sul margine occidentale dell’area (F. di Ponticello – F. di Stabia, F. della Mola), tributari di destra 

del T. Treia, svolgono il ruolo di aste drenanti della falda ospitata nelle successioni sedimentaria e vulcano-sedimentaria 

(Capelli et alii, 2012). Misure di portata in alveo in prossimità della confluenza con il corso d’acqua principale hanno 

fornito portate medie di 22 l/s, nel F. di Stabia, e 55 l/s nel F. della Mola. Sul lato nord, a valle dell’area, è segnalata 
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lungo la vallecola del F. Citernella poco a monte della confluenza con il Treia una sorgente minerale. Nella zona di testata 

del F. delle Pantane (ramo superiore del F. di Ponticello), inoltre, sono presenti 4 sorgenti puntuali con portate comprese 

tra 10 ÷ 50 l/s (Capelli et alii, 2012).  

Infrastrutture strategiche 

Poco a sud della dorsale affiorante del M. Soratte si sviluppa il tracciato di uno dei rami fondamentali, il Tronco inferiore 

in destra Tevere, dell’Acquedotto del Peschiera (ACEA) che assicura l’approvvigionamento idropotabile di Roma. Il 

tronco inferiore, il primo ad essere realizzato negli anni Quaranta del Novecento, entrò in funzione nel 1949. La condotta 

in galleria, attraversa la prosecuzione del rilievo del M. Soratte secondo una direzione circa NO – SE, tra le incisioni del 

F. Orescuro a N (loc. Cerreta), e del F. San Martino a S  (loc. La Molaccia), disponendosi a quote comprese tra 150 e 130 

m slm circa (Beneo, 1946). Il tracciato dell’acquedotto dista circa 8 km dal margine SE dell’area VT-22. 

Ad est dell’area, lungo il margine destro della Valle del Tevere, si sviluppa il tracciato della Ferrovia “Direttissima” Roma-

Firenze. Il tracciato ferroviario alterna tratti in galleria a tratti in superficie, con la livelletta del piano del ferro posta tra 

le quote  50 ÷ 55 slm. Nel tratto più prossimo al sito, la Linea è posta ad una distanza di circa 2,5 km.  

Il tracciato dell’Autostrada A1, decorrente in superficie sul fondovalle del Tevere in prossimità della sponda sinistra, si 

posiziona a distanze comprese tra 2,5 e 2,7 km. La livelletta del piano stradale si sviluppa tra le quote di 40 ÷ 45 m slm. 

Emergenze archeologiche 

Ritrovamenti occasionali e ricognizioni sistematiche hanno evidenziato una diffusa presenza di reperti archeologici,  resti 

di costruzioni e necropoli, sull’intero areale corrispondente al pianalto compreso tra la Valle del Tevere, il corso del 

Treia, il F. di Stabia – delle Pantane e la dorsale del M. Soratte. Le prime testimonianze della frequentazione antropica 

risalgono al Paleolitico (Parenti, 2003), mentre la massima densità dell’insediamento storico si riscontra nel periodo 

romano e medioevale (Provincia di Viterbo, 2006; Comune di Civita Castellana, 2012). La Via Flaminia romana 

attraversava l’area nell’intorno della Torre dei Pastori, opera di avvistamento costruita in epoca medioevale. Da qui un 

altro percorso stradale consentiva il collegamento con la Valle del Tevere, resti di ponti romani sono stati individuati al 

Passo della Villa, sul F. della Ceppeta, e sul F. di Grassano (inglobati nell’esistente Ponte Ritorto). La costruzione della 

Torre Chiavello, in epoca medioevale, ha utilizzato come basamento un monumento funerario romano. Il Casale di 

Centocelle, edificato nell’Ottocento, sorge su una cisterna pertinente ad una villa romana, nelle adiacenze di una 

necropoli. Altra necropoli è presente in loc. Cave di Ponzano. Evidenze di insediamenti residenziali e produttivi romani, 

spesso associati a resti di manufatti e murature in posto, sono stati individuati nelle zone di Torre dei Pastori, Cave di 

Ponzano, M. Marraccio, Macchia Flaminia, Fosso Paradiso, Pian Paradiso, M. Cesali, Valle Feliciosa, M. Cipriano, Coste 

di Manone, Fosso di Cava Travertina, Casale S. Giorgio, Strada comunale per Ponzano. 
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4.18 VT-23 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 354 - 
Tarquinia 

VT-23 Corrisponde all’estesa superficie sommitale, subpianeggiante o blandamente 
ondulata e declinante nel complesso verso SO, del settore compreso tra le 
incisioni del Fosso Arroncino di Pian di Vico e del F. Marta. La morfologia 
complessiva è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, 
con pendenze moderate e immersioni radiali rispetto agli edifici principali di 
Bolsena-Latera. In relazione allo sviluppo longitudinale dell’area (circa 8 km) si 
rileva, procedendo da N verso S un progressivo aumento del dislivello esistente 
tra il pianalto e le incisioni dei due corsi d’acqua principali che lo delimitano.  
Al limite meridionale dell’area, la morfologia diventa più articolata in relazione 
alla presenza di modesti rilievi collinari, costituenti forme residuali del 
modellamento delle unità del substrato sedimentario locale. Con riferimento 
alla composizione del sottosuolo è possibile definire 2 settori  distinti: 
- in quello settentrionale sono presenti unità vulcano-sedimentarie costituite 
in prevalenza da vulcanoclastiti in giacitura secondaria, di deposizione 
torrentizia e palustre, associate a orizzonti di scorie e lapilli, e subordinate 
colate di lava. Le unità sono riferibili al Sintema Fiume Fiora (Un. Fosso la 
Tomba), al Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, Unità di Rocca 
Respampani) e nel Sintema Biedano (Lave di Tuscania). Le età sono relative alla 
parte alta del Pleistocene medio; 
- nella zona meridionale, a partire dal Poggio del Diavolo, le unità vulcano-
sedimentarie costituenti la sommità del rilievo si riducono progressivamente 
di spessore, sin quasi a scomparire, sostituite da affioramenti sempre più estesi 
dei sottostanti depositi marini. I terreni presenti sono relativi ancora alla 
porzione più distale dell’Unità vulcano-sedimentaria di Rocca Respampani (età 
236 ka) e all’Unità del Fosso delle Favole.  
La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, 
il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° = 8÷9) con epicentro circa 2 km a E 
del margine settentrionale dell’area  
La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso 
l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di 
modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 
erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le 
scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 
terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti 
incoerenti.  
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Controlli 
mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle faglie 
sepolte Tarquinia-Monteromano (disposta NO-SE) e Lestre della Roccaccia 
(NE-SO), segnalate in letteratura. L’esame degli affioramenti disponibili non ha 
individuato evidenze di deformazioni tettoniche all’interno delle unità 
vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. I soli elementi 
riconducibili a tali strutture sono l’orientazione NE-SO di alcune incisioni sub-
parallele alla faglia Lestre della Roccaccia, e l’assetto del tratto medio del corso 
del T. Arrone Tarquinia-Monteromano, dove i tributari in destra assumono un 
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andamento fortemente anomalo. Gli elementi disponibili non consentono di 
definire il ruolo delle strutture tettoniche (controllo diretto o interferenza 
passiva) nello sviluppo del reticolo secondario.  
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.18 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-23 

 

Scheda monografica VT-23 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:Tuscania 

Superficie areale: 1967,95ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 Tuscania) e Progetto CARG scala 

1:50.000 (F. 344 – Tuscania; F. 354 - Tarquinia) 

- cartografia geologica Regione Toscana scala 1:10.000; 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Toscana in scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  
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Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 
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Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 
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La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 
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geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase conclusiva 

(Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 18a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area PA-21 è localizzata in un settore vallivo, afferente al Fiume San Leonardo che scorre in direzione SE e delimitato 

in sinistra dal versante rettilineo dei rilievi delle Serre di S. Caterina (ca. 700 m s.l.m.) ed in destra da dei versanti più 

articolati che segnano le propaggini orientali del massiccio della Rocca Busambra. 

Il settore centrale dell’area studio  è caratterizzato da un ampio fondovalle asimmetrico. In sinistra idrografica l’area è 

occupata dalla cuesta di S. Caterina che culmina in una superficie debolmente inclinata verso NE e sulla quale sorge 
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l’abitato di Ciminna. Il settore in destra idrografica è occupato dalla propaggine orientale della dorsale della Rocca 

Busambra, allungata in direzione N120, e da un’ampia superficie terrazzata, posta tra le quote di ca. 600 – 300 m s.l.m., 

che costituisce il raccordo tra il fondovalle e il piede della dorsale dove sorgono gli abitati di Campofelice di Fitalia e 

Mezzojuso. 

Il range altimetrico dell’area è di circa 1000 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 1250 e 

170 m s.l.m., con una quota media di 525  m s.l.m.. 

Le pendenze media dell’area sono basse (media 8°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate che delimitano la cima delle Serre di S. Caterina ed il settore lungo il versante nord della Rocca Busambra. In 

entrambi i casi si tratta di scarpate curvilinee dovute a morfoselezione. 

L’uso del suolo nell’area PA-21 è principalmente di tipo coltivo, con areali vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo del Fiume San Leonardo e lungo la dorsale della Rocca Busambra. 

 

 

Figura 19: Localizzazione geografica dell’area PA-21. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di 

ripresa fotografica (A-B). 

 

Assetto geografico, geomorfologico e geologico: 

Contesto geografico: 
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L’area VT-23 ricade nella porzione occidentale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia Romana, con gli ampi pianori terrazzati, generalmente coltivati, solcati da profonde forre 

torrentizie (Fig. 2 e 2a). 

L’area corrisponde all’estesa superficie sommitale, subpianeggiante o blandamente ondulata e declinante nel 

complesso verso SO, del settore compreso tra le incisioni del Fosso Arroncino di Pian di Vico e del Fiume Marta. La 

morfologia complessiva è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e 

immersioni radiali rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. In relazione allo sviluppo longitudinale dell’area (circa 

8 km) si rileva, procedendo da N verso S un progressivo aumento del dislivello esistente tra il pianalto e le incisioni dei 

due corsi d’acqua principali che lo delimitano.  

Al limite meridionale dell’area, la morfologia diventa più articolata in relazione alla presenza di modesti rilievi collinari, 

costituenti forme residuali del modellamento delle unità del substrato sedimentario locale. 

 

 

Figura 2: Localizzazione dell’area VT-23.  

 

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura. La vegetazione arbustiva e arborea 
naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore 

acclività e ad alcuni tratti minori dei fondovalle.  
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Gli abitati principali presenti nell’intorno sono rappresentati da Canino, che si colloca circa 8 km a NO dell’area in esame, 
e da Tuscania, posta circa 5 km ad E dell’area. Aree produttive e zone urbanizzate sono concentrate nelle vicinanze di 

Tuscania. L’area è attraversata in direzione trasversale dalle Strade provinciali SP3 e SP4, gli unici insediamenti presenti 
in corrispondenza dell’area e delle zone adiacenti sono invece relativi a piccoli agglomerati agricoli costituiti da nuclei 

rurali formati da pochi edifici (ad esempio, Montebello, San Giusto, San Giuliano) e da alcune strutture ricettive.  

 

 

Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie sommitale interessata dalle coltivazioni (quota 140 m slm circa, località 
Casale la Ficona).  

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata in primo luogo dall’attività deposizionale del Distretto Vulcanico 

Vulsino, che ha modellato alla fine del Pleistocene Medio l’ampia superficie sommitale digradante da NE verso il Tirreno. 

Dalla fine del Pleistocene Medio ad oggi la dinamica del paesaggio è stata guidata essenzialmente dal riaggiustamento 

topografico conseguente al sollevamento del settore manifestatosi nel corso del Quaternario recente, a cui si sono 

sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi 

delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area viterbese è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pleistocenici, 

che nella zona in esame varia fra circa 200 m slm per Pleistocene inferiore marino (“Unità di Poggio della Sorgente”) e 

circa 27 m slm per il Tirreniano (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010a; 2010b). L’intensificarsi dei 

processi erosivi, riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha 

comportato sia un rapido approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo 

complesso.  
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Nella porzione di versante dell’Apparato Vulsino, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 

tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Marta nel settore a S dell’area in esame, in località Piana Bella), 

e valli strette lineari, modellate nei tufi vulcanici, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente (quali le forre 

del Torrente Arrone e del Fosso Arroncino di Pian di Vico).  

Nell’area in esame, la presenza di paleoalvei abbandonati e di gomiti di cattura fluviale impostati nelle coperture 

piroclastiche testimonia la giovinezza del paesaggio conservato sulla superficie sommitale e la vivace evoluzione del 

reticolo durante il Pleistocene recente. Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del 

rilievo derivanti dal modellamento di tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti 

più aspri delle forre che bordano l’area in esame corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee, per lo più riferibili ai 

depositi massivi di colata piroclastica della Formazione di Sovana, Le unità vulcaniche cineritiche e i paleosuoli, più 

facilmente degradabili ed erodibili, determinano la presenza di profili trasversali “a scalini” lungo le forre più profonde, 

interessate da diffuse frane di crollo di piccole dimensioni.  

La superficie sommitale, o pianalto, che impronta evidentemente tutta l’area è da riferirsi alla messa in posto della 

sequenza vulcano-sedimentaria  dell’Unità di Rocca Respampani (sigla “RSP” in Servizio Geologico d’Italia, 2010;  2010b) 

a cui si sovrappongono le unità di flusso piroclastico della Formazione di Canino (sigla “CNK” in Servizio Geologico 

d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a). Questi depositi sono presenti con continuità lungo i versanti del FossoArroncino di Pian di 

Vico e del Fiume Fiora Arrone sino a quote di 160÷170 m slm. In relazione allo sviluppo longitudinale dell’area (circa 8 

km) si rileva, procedendo da N verso S  un progressivo aumento del dislivello esistente tra il pianalto e le incisioni dei 

due corsi d’acqua principali che lo delimitano, ovvero da  circa 20 m ,  a Nord, ad oltre 100 m a Sud , al di sopra del 

fondovalle del Fiume Marta. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area VT-23 si localizza sul fianco occidentale dell’apparato vulcanico vulsino, uno dei grandi vulcani quaternari che 

caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra 

i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena 

– Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi 

contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e 

Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia nello spazio che dal punto di vista cronologico. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo -Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 

I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeograficioceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladidel Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 

alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 

Nello specifico dell’area, con riferimento alla composizione del sottosuolo è possibile definire 2 settori  distinti: 

- in quello settentrionale sono presenti unità vulcano-sedimentarie costituite in prevalenza da vulcanoclastiti in giacitura 

secondaria, di deposizione torrentizia e palustre, associate a orizzonti di scorie e lapilli, e subordinate colate di lava. Le 

unità sono riferibili al Sintema Fiume Fiora (Unità Fosso la Tomba), al Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico,  Unità 

di Rocca Respampani) e al Sintema Biedano (Lave di Tuscania). Le età sono relative alla parte alta del Pleistocene medio 

(Fig. 3 e 3a; Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino e Pasquali, 2012; Palladino et al., 2014); 

- nella zona meridionale, a partire dal Poggio del Diavolo, le unità vulcano-sedimentarie continentali costituenti la 

sommità del rilievo si riducono progressivamente di spessore,  sin quasi a scomparire, sostituite da affioramenti sempre 

più estesi dei sottostanti depositi marini. I terreni presenti sono relativi ancora alla porzione più distale dell’Unità 

vulcano-sedimentaria di Rocca Respampani  (età 236 ka) e all’Unità del Fosso delle Favole. La superficie sommitale è 

modellata dagli impluvi relativi al reticolo minore, con depositi colluviali e alluvionali a luoghi organici (età Olocene), 

particolarmente diffusi in corrispondenza della testata del Fosso Mignattara. I depositi marini del ciclo neoautoctono 

comprendono  le argille limose del Fosso di San Savino (età Pliocene inferiore), con lembi residuali delle sovrastanti 

calcareniti dell’Unità del Macco (età Pliocene medio-superiore). Dapprima presenti solo lungo le incisioni maggiori, a 

partire dal Poggio della Dogana, giungono ad affiorare sul pianalto. Al margine meridionale dell’area, inoltre, affiorano 

le unità del Dominio Ligure, il Flysch della Tolfa e la Pietraforte (età Cretaceo-Paleogene). 
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-23. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010; 2010 b). 
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Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici più rilevanti segnalati in prossimità dell’area VT-23 comprendono: 

- la struttura di Monte Doganella – Monte Canino – Monte Fumaiolo (T030, Cocozza, 1963; Carrara, 1994; 

Pasquaré et al., 1994); 

- le faglie sepolte Tarquinia-Monteromano (T047, disposta NO-SE) e Lestre della Roccaccia (T048, NE-SO), che 

(ad es., Capelli et al., 2012; Di Salvo et al., 2013; Fig. 4). 

-  il fascio di elementi con andamento nell’insieme parallelo, orientato NE – SO (T031, T048, T060), connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del settore occidentale del Distretto 

vulsino (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et al., 1987); 

- la faglia della valle del F. Fiora (T023, T024) sul cui stato di attività recente sono state espresse interpretazioni 

contrastanti (Corda et al., 1979; Castaldini et al., 1981; Ambrosetti et al., 1981; 1987; Messina et alii, 1990), ma che 

alcuni autori indicano perdurare ancora oggi (Pasquarè et alii, 1994). 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attivitàdi analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio è 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

discusso in Piccardi et al. (2015), e relativa bibliografia, gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali,enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 
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Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata a NW dell’area in esame (Fig. 3). Nonostante l’area in esame ricada a cavallo 

della prosecuzione della Faglia di Monte Canino verso SE, la superficie sommitale dell’area stessa non presenta 

deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da NE verso SO, conforme 

col dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. 

 

Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 

Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 
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Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 

giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 

centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 
fagliato.  

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5.1 (Ml 4.8) 3 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 115 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 105 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 150 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 106 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 77 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 19 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 105 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 105 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 70 
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Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 154 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 53 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 51 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 41 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 45 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 65 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 85 

Monte Oliveto 
Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 84 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 174 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 133 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 104 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 116 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5.14* 85 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 72 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 34 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 38 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console e Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale (Fig. 6). 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 

sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica 

esopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un 

suo intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini del Plateau di Canino, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte 

Canino – Monte Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano 

direttamente l’area in esame.  

Per le faglie sepolte Tarquinia-Monteromano (disposta NO-SE) e Lestre della Roccaccia (NE-SO), segnalate in letteratura 

non sono state rilevate  evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Queste strutture sono individuate sulla base di prospezioni geofisiche e idrogeologiche (ad es., 

Capelli et al., 2012; Di Salvo et al., 2013), e potrebbero interessare il basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere 

riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Gli altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati al di fuori dell’area in 

esame, analogamente, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto 
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di vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del 

settore Vulsino occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et al., 1987) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Capelli et al., 2012; Di Salvo 

et al., 2013). Anche per queste strutture non sono state individuate evidenze di riattivazioni significative dopo il 

Pleistocene Medio. 

 

 

 

Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 

della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 

3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto;4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 

Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta;6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 

10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Tracciadi profilo geologico. 
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All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 

differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 

La cartografia geologica (Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010b; Cosentino & Pasquali, 2012) e i rilevamenti di controllo 

effettuati sul terreno mostrano che l’areale in esame è ricoperto dalle unità vulcaniche del centro eruttivo di Latera e 

da depositi vulcanoclastici secondari. Si tratta di fondamentalmente di unità di flusso piroclastico con facies sia coerenti 

che incoerenti, di composizione variabile da trachitica a trachitica-fonolitica (Barberi et al., 1984); e di depositi sabbioso 

conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Unità di Rocca Respampani. Nelle esposizioni presenti nell’area di 

indagine, tali sequenza vulcaniche e alluvionali mostrano una giacitura suborizzontale e assenza di deformazioni 

tettoniche anche a scala dell’affioramento. L’assenza di nette evidenza di fagliazione è confermata dalla regolarità che 

caratterizza la superficie sommitale, digradante dolcemente verso il mare, e dalla geometria del reticolo idrografico, 

che non presenta anomalie riferibili a strutture tettoniche recenti. Trattandosi come già discusso di un paesaggio 

piuttosto giovane (fine Pleistocene Medio, circa 230 ka), l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un 

elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio di questa 

Scheda. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area VT-23 corrisponde all’estesa superficie sommitale, subpianeggiante o blandamente ondulata e declinante nel 

complesso verso SO, del settore compreso tra le incisioni del Fosso Arroncino di Pian di Vico e del Fiume Marta. La 

morfologia d’insieme è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e 

immersioni radiali rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. In relazione allo sviluppo longitudinale dell’area (circa 

8 km) si rileva, procedendo da N verso S un progressivo aumento del dislivello esistente tra il pianalto e le incisioni dei 

due corsi d’acqua principali che lo delimitano.  

Al limite meridionale dell’area, la morfologia diventa più articolata in relazione alla presenza di modesti rilievi collinari, 

costituenti forme residuali del modellamento delle unità del substrato sedimentario locale. 

Con riferimento alla composizione del sottosuolo è possibile definire 2 settori  distinti: 

- in quello settentrionale sono presenti unità vulcano-sedimentarie costituite in prevalenza da vulcanoclastiti in giacitura 

secondaria, di deposizione torrentizia e palustre, associate a orizzonti di scorie e lapilli, e subordinate colate di lava. Le 

unità sono riferibili al Sintema Fiume Fiora (Unità Fosso la Tomba), al Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico,  Unità 

di Rocca Respampani) e nel Sintema Biedano (Lave di Tuscania). Le età sono relative alla parte alta del Pleistocene 

medio; 

- nella zona meridionale, a partire dal Poggio del Diavolo, le unità vulcano-sedimentarie continentali costituenti la 

sommità del rilievo si riducono progressivamente di spessore,  sin quasi a scomparire, sostituite da affioramenti sempre 

più estesi dei sottostanti depositi marini. I terreni presenti sono relativi ancora alla porzione più distale dell’Unità 

vulcano-sedimentaria di Rocca Respampani  (età 236 ka) e all’Unità del Fosso delle Favole. La superficie sommitale è 

modellata dagli impluvi relativi al reticolo minore, con depositi colluviali e alluvionali a luoghi organici (età Olocene), 
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particolarmente diffusi in corrispondenza della testata del Fosso Mignattara. I depositi marini del ciclo neoautoctono 

comprendono  le argille limose del Fosso di San Savino (età Pliocene inferiore), con lembi residuali delle sovrastanti 

calcareniti dell’Unità del Macco (età Pliocene medio-superiore). Dapprima presenti solo lungo le incisioni maggiori, a 

partire dal Poggio della Dogana, giungono ad affiorare sul pianalto. Al margine meridionale dell’area, inoltre, affiorano 

le unità del Dominio Ligure, il Flysch della Tolfa e la Pietraforte (età Cretaceo-Paleogene). 

La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le 

ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 

erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono 

riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti incoerenti. 

L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 

adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Controlli mirati sono 

stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle faglie sepolte Tarquinia-Monteromano (disposta NO-SE) e 

Lestre della Roccaccia (NE-SO), segnalate in letteratura in corrispondenza dell’area di studio e dell’intorno significativo. 

L’esame degli affioramenti disponibili non ha individuato evidenze di deformazioni tettoniche all’interno delle unità 

vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. I soli elementi riconducibili a tali strutture sono 

l’orientazione NE-SO di alcune incisioni sub-parallele alla faglia Lestre della Roccaccia, e l’assetto del tratto medio del 

corso del T. Arrone, dove i tributari in destra assumono un andamento fortemente anomalo. L’asta principale del T. 

Arrone e l’intero bacino si dispongono nell’insieme da NE verso SO. Sul versante idrografico sinistro giungente in 

prossimità del limite O dell’area, per un ampio tratto le aste tributarie, tra cui quella del Fosso Fabbrichetta, si 

immettono nell’alveo principale secondo angoli retti e in netta contro-confluenza, ovvero con pendenze opposte (verso 

NO) rispetto a quelle generali della topografia (a SE). Gli elementi disponibili non consentono di definire il ruolo delle 

strutture tettoniche (controllo diretto o interferenza passiva) nello sviluppo del reticolo secondario.  

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 3 km a E del margine settentrionale dell’area  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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4.19 VT-24 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 353 - 
Montalto di 
Castro (p.p.) / 
354 - Tarquinia 

VT-24 L’area interessa un tratto del pianoro sommitale compreso tra le incisioni del 
Fosso del Sasso a S ed il corso del F. Fiora - Fosso del Timone verso N. La 
morfologia è riferibile nel complesso ad superficie blandamente ondulata, ai 
margini rimodellata dai fenomeni erosivi derivanti dal progressivo 
arretramento delle linee di deflusso minori. Sul versante idrografico in sinistra 
del Fiora, l’affioramento in modo pressoché continuo di una colata lavica con 
spessore di alcune decine di metri (Tefrite di Castellaccio di Vulci, età minore 
di 270 ka) determina la formazione di una netta e articolata scarpata erosiva, 
tra il pianalto e il fondovalle del reticolo principale incentrato sul corso del F. 
Fiora.  
Il settore è impostato nei depositi argilloso-sabbiosi marini (Supersintema 
Acquatraversa; età Pleistocene inf.), poggianti sulle argille dell’unità del Fosso 
di San Savino (età Pliocene inf). Al margine meridionale, lungo l’incisione del 
Fosso del Timone affiora la sequenza argilloso-sabbiosa della Formazione 
Gessoso-solfifera (età Messiniano).  
La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso 
l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di 
modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 
erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le 
scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 
terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti limoso-argillosi o alle 
vulcanoclastiti incoerenti. 
Non sono stati individuati elementi relativi a dislocazioni o deformazioni 
riferibili alla riattivazione di strutture fragili. L’esame delle sezioni disponibili in 
affioramento (estesi fronti di cava , scarpate fluvio-torrentizie) nell’area e nei 
settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità 
vulcaniche (colate laviche, orizzonti vulcano clastici), né dei livelli di travertino 
contenuti nella porzione superiore della sequenza vulcano-sedimentaria, 
riferibile ad un’età più recente di 270 ka. Controlli mirati sono stati svolti per 
rilevare strutture deformative riferibili al sistema segmentato di faglie della 
Valle del Fiora e al lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalate in 
letteratura e  condizionanti direttamente la circolazione idrica sotterranea. 
L’esame degli affioramenti disponibili, estesi in particolare nella Valle del Fiora, 
non ha mostrato evidenze di deformazioni tettoniche all’interno delle unità 
vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.19 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-24 
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Scheda monografica VT-24 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Canino, Montalto di Castro 

Superficie areale: 723,89 ha  

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 - Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania; F. 353 - Montalto di Castro; F. 354 - Tarquinia); 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro compresi nell’Archivio SOGIN di 

Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

compresi nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 
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 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 
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Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 
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‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 
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raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 20a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area PA-21 è localizzata in un settore vallivo, afferente al Fiume San Leonardo che scorre in direzione SE e delimitato 

in sinistra dal versante rettilineo dei rilievi delle Serre di S. Caterina (ca. 700 m s.l.m.) ed in destra da dei versanti più 

articolati che segnano le propaggini orientali del massiccio della Rocca Busambra. 

Il settore centrale dell’area studio  è caratterizzato da un ampio fondovalle asimmetrico. In sinistra idrografica l’area è 

occupata dalla cuesta di S. Caterina che culmina in una superficie debolmente inclinata verso NE e sulla quale sorge 
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l’abitato di Ciminna. Il settore in destra idrografica è occupato dalla propaggine orientale della dorsale della Rocca 

Busambra, allungata in direzione N120, e da un’ampia superficie terrazzata, posta tra le quote di ca. 600 – 300 m s.l.m., 

che costituisce il raccordo tra il fondovalle e il piede della dorsale dove sorgono gli abitati di Campofelice di Fitalia e 

Mezzojuso. 

Il range altimetrico dell’area è di circa 1000 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 1250 e 

170 m s.l.m., con una quota media di 525  m s.l.m.. 

Le pendenze media dell’area sono basse (media 8°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate che delimitano la cima delle Serre di S. Caterina ed il settore lungo il versante nord della Rocca Busambra. In 

entrambi i casi si tratta di scarpate curvilinee dovute a morfoselezione. 

L’uso del suolo nell’area PA-21 è principalmente di tipo coltivo, con areali vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo del Fiume San Leonardo e lungo la dorsale della Rocca Busambra. 

 

 

Figura 21: Localizzazione geografica dell’area PA-21. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa 

fotografica (A-B). 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  
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L’area VT-24 si localizza nella fascia tirrenica, in una porzione della piana costiera sopraelevata rispetto al litorale marino. 

L’ambito territoriale, posto a est di Montalto di Castro, risulta compreso tra la Valle del Fiume Fiora e il corso del 

Torrente Arrone.  

Il sito interessa un tratto del pianoro sommitale compreso tra le incisioni del Fosso del Sasso a S ed il corso del F. Fiora 

- Fosso del Timone verso N. La  morfologia è riferibile nel complesso ad superficie blandamente ondulata, ai margini 

rimodellata dai fenomeni erosivi derivanti dal progressivo arretramento delle linee di deflusso minori. Sul versante 

idrografico in sinistra del Fiora, l’affioramento in modo pressoché continuo di una colata lavica con spessore di alcune 

decine di metri (Tefrite di Castellaccio di Vulci, età minore di 270 ka) determina la formazione di una netta e articolata 

scarpata erosiva, tra il pianalto e il fondovalle del reticolo principale incentrato sul corso del F. Fiora. 

La  morfologia è riferibile nel complesso ad una superficie blandamente ondulata degradante verso il litorale.  Tale 

superficie regolare, sub-pianeggiante, che digrada con inclinazione di alcuni gradi verso SO, appartiene chiaramente alla 

fascia di terrazzi marini progressivamente emersi durante il Quaternario medio-superiore a seguito del sollevamento a 

carattere regionale che ha caratterizzato il settore costiero laziale settentrionale. L’ambito altimetrico complessivo è 

compreso tra i 20 e i 130 m slm, mentre la zona di interesse, nello specifico, si sviluppa tra i 50 e i 110 m slm.   

Il F. Fiora, il cui bacino ha origine sul M. Amiata, rappresenta il corso d’acqua principale, il quale  defluisce in prossimità 

del margine O dell’area per poi sfociare sul litorale al margine del terrazzo di Montalto di Castro. L’assetto della bassa 

valle, con una relativamente ampia piana alluvionale incassata di alcune decine di metri impedisce qualsiasi interferenza 

del fiume con la pianura sommitale. Nell’intero settore compreso tra la valle del Fiora e il Torrente Arrone il reticolo di 

drenaggio locale è costituito da incisioni poco approfondite, che solcano la piana con andamenti nell’insieme lineari e 

per lo più coerenti con la pendenza della superficie topografica.  
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Figura 22: Localizzazione geografica dell’area VT-24.  

Nonostante il grande sviluppo che questo territorio ebbe in epoca antica, caratteristiche territoriali, diffusione della 

malaria e criticità igienico-sanitarie hanno fortemente limitato la presenza antropica durante il medioevo e sino 

all’epoca moderna. Gli unici centri abitati di rilievo sono costituiti da Montalto di Castro  (a 4,8 km dal margine SO),  

Canino (7,0 km a N), Tuscania (12,3 km a E) e Tarquinia (16 km a SE). Le infrastrutture rilevanti, il tracciato della Strada 

statale n. 1 e la Linea ferroviaria Roma-Genova, decorrono nella zona più verso mare. A ovest dell’area, lungo il litorale 

poco prima di Marina di Pescia Romana, è stata costruita la Centrale elettrica di Montalto di Castro, inizialmente 

concepita come impianto termo-nucleare e quindi completata come centrale termoelettrica a policombustibile.  

Nell’ambito dell’area l’utilizzo del suolo è tuttora prevalentemente di tipo agricolo-zootecnico, e incentrata su 

coltivazioni estensive di cereali e piante da foraggio, allevamenti bovini  e pascoli stagionali per gli ovini.  A questi si 

associano, minori appezzamenti con alberi da frutto, ulivi, vivai e coltivazioni di ortaggi, che diventano prevalenti a 

settentrione del F. del Timone. 

La copertura boschiva è generalmente ridotta, limitata alla vegetazione di piana fluviale e ripariale lungo il corso del 

Fiora, ad arbusteti e lembi di macchia mediterranea lungo le incisioni minori, le scarpate più acclivi e le zone depresse 

incolte prossime al litorale. All’interno dell’area, nel settore ovest,  una superficie di circa 1 km² è occupata da macchia 

cedua (loc. Guinza Bella). 
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Gli insediamenti sparsi a carattere rurale e residenziale, limitati in numero e di ridotte dimensioni, si localizzano 

preferenzialmente lungo il tracciato della Strada provinciale SP 4 (Montalto – Tuscania), e sul suo margine SO, più 

prossimo a Montalto e alla viabilità principale. 

Per la collocazione prossima al mare, la posizione intermedia tra l’Etruria e la Tuscia, le risorse naturali, il territorio 

esaminato ha rappresentato sin dalla Preistoria e, soprattutto, nel periodo etrusco e romano, un areale di primaria 

importanza per l’insediamento umano. Ne sono testimonianza i resti archeologici di Vulci, una delle più estese città 

etrusco-romane individuate, le Necropoli e le Tombe monumentali distribuite lungo la Valle del Fiora. Poco più a nord, 

il Ponte della Badia di impostazione etrusca scavalca arditamente la forra del Fiora, confermando l’importanza strategica 

del sito, posto tra l’altro lungo un’importante sistema viario, che mantenne il suo ruolo in epoca romana e poi 

medioevale, quando a protezione del Ponte venne realizzato il Castello della Badia (sec. XII circa). Il Castello, sede della 

Dogana Pontificia sino all’Unità d’Italia, ospita attualmente il Museo Archeologico Nazionale di Vulci. 

 

Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie sommitale (quota 60 m slm circa, località Piscin di Botte; sullo sfondo 
Monte Canino e la cava di travertino di Poggio Olivastro, vedi anche Fig. 15).  

 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata a livello generale dal riaggiustamento topografico conseguente al 

sollevamento del settore costiero del Lazio settentrionale manifestatosi nel corso del Pleistocene medio superiore  

(Bartolini & Bosi, 1982; Chiocci, 1994). L’entità dei movimenti verticali è evidenziata dalla quota attuale dei sedimenti 

marini relativi ai principali eventi trasgressivi verificatesi nel corso del Pleistocene: l’“Unità di Poggio della Sorgente” 
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(Pleistocene inf.) raggiunge i 200 m slm circa, mentre i depositi datati tra 330  e 200 ka BP circa sono posti 

rispettivamente a 65 e 45 m circa slm (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010a 2010b, 2010c). 

Movimenti verticali areali e variazioni alterne del livello di base a seguito delle oscillazioni marine derivanti 

dall’alternarsi delle fasi climatiche calde e fredde condizionano l’evoluzione del reticolo fluviale. A questi fattori si 

sovrappongono l’attività vulcanica dei centri periferici dell’apparato vulsino e la deposizione diffusa del travertino in 

corrispondenza delle emergenze della circolazione idrotermale, che hanno controllato in più fasi l’evoluzione della bassa 

Valle del Fiora. 

Il settore considerato ricade in posizione periferica a SO dell’apparato vulsino.  L’attività vulcanica,  tuttavia, ha 

interferito solo marginalmente con la morfogenesi dell’area, sia per la distanza sia per la sua ubicazione a valle del rilievo 

minore di M. Fumaiolo – M. Canino che ha impedito una dispersione completa degli ingenti volumi di piroclastiti emesse 

dall’apparato centrale. L’attività dei centri periferici localizzati lungo la Valle del Fiora, prevalentemente di tipo effusivo, 

per quanto nettamente subordinata ha interagito in modo indiretto con la dinamica fluviale, condizionando 

l’andamento dei corsi d’acqua, soprattutto del Fiora, e lo sviluppo dei processi erosivi. 

La configurazione morfologica è riferibile, nel complesso, ad una superficie marina terrazzata sub-pianeggiante che 

degrada con inclinazioni di pochi gradi verso SO, coerentemente con l’andamento del litorale attuale. Questa pianura 

alta si estende dal versante in sinistra del Fiora sino all’incisione del Torrente Arrone. Sebbene esposta ai processi 

esogeni per un intervallo temporale significativo, si caratterizza bene per l’assetto unitario e notevolmente regolare, 

riconducibile al modellamento originario in ambiente marino di tipo areale legato all’azione del moto ondoso, alterato 

solo localmente dalla morfogenesi successiva. Per la sua posizione elevata rispetto al corso del Fiora la superficie è stata 

interessata solo marginalmente dall’azione erosiva operata dal reticolo principale. Assetto e ridotte dimensioni dei 

bacini afferenti al reticolo minore conferiscono alle linee di drenaggio, di successiva sovraimposizione, una limitata 

capacità erosiva che si esplica essenzialmente in modo lineare. Questa unità morfologica nel suo complesso può essere 

considerata, pertanto, una superficie “relitta” e assume un ruolo primario per l’individuazione di eventuali deformazioni 

o dislocazioni della superficie topografica in corrispondenza di strutture tettoniche caratterizzate da attività recente, 

ovvero di fagliazione superficiale. 

Lembi di superfici relitte assimilabili a porzioni di piani debolmente inclinati verso il mare si individuano in tutto l’areale 

compreso tra la valle del F. Fiora e il Torrente Arrone. La loro distribuzione appare  configurabile, ad un esame sommario, 

come i resti di un’unica superficie originaria sviluppata fra le quote di 20 e 90 m slm. L’analisi di dettaglio rivela invece 

che si tratta di elementi riferibili a più superfici, incassate l’una nell’altra in modo quasi impercettibile. Nell’insieme è 

possibile attribuire, in accordo a CNR-CSGT (1994a), i lembi osservati a 5 diversi insiemi, caratterizzabili sia sotto 

l’aspetto morfologico che dei depositi presenti. 

Il basso corso del Fiora si svolge all’interno di una valle significativamente incassata rispetto alle superfici relitte (non 

meno di 20 ÷ 40 m), delimitata sin quasi all’altezza di Montalto da versanti continui e acclivi. Il fondovalle assume 

ampiezza molto variabile, anche con repentine variazioni di sezione in relazione alla resistenza dei terreni al 

modellamento. Relativamente ampio nei tratti impostati nelle sequenze sedimentarie incoerenti, ad esempio tra la 

Fattoria di Montauto e lo sbarramento idroelettrico della Badia (500 ÷ 1000 m), si riduce a poche decine di metri  in 

corrispondenza dell’attraversamento dei corpi lavici, come nel tratto successivo sino al Castellaccio dei Vulci. Limitata 

presenza delle rocce vulcaniche e affioramento dei sedimenti marini hanno quindi consentito l’ampliamento del 

fondovalle che, sia pure con variazioni alterne, si mantiene di 500 ÷ 1000 m sino all’altezza degli Archi di Pontecchio. 
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Nel tratto successivo in corrispondenza dell’affioramento della sequenza messiniana raggiunge la massima larghezza 

(loc. Prato grande, il Saragone, 1 ÷ 2 km), per poi ridursi a circa 600 m all’altezza della stretta di Montalto. L’assetto 

dell’alveo di tipo monocursale riflette la configurazione plano-altimetrica del fondovalle, con andamento poco sinuoso 

se non rettilineo nei tratti di limitata ampiezza e sviluppo quasi meandriforme nei settori più ampi. La presenza di unità 

a comportamento molto diverso nei confronti del modellamento fluviale determina un profilo di fondo dell’alveo 

fortemente eterogeneo con susseguirsi di gradienti limitati, rotture di pendenza e veri e propri salti. I versanti 

raccordanti il fondovalle con le piane laterali sono continui e, in genere, piuttosto acclivi (30 ÷ 45°), assumendo profili 

sub-verticali in corrispondenza dell’affioramento delle unità lapidee.  

 

Contesto geolog ico:  

 

Il settore tosco-laziale in cui si localizza l’area VT-24 presenta un assetto geologico-strutturale complesso (Figg. 3-3a) 

con l’affioramento delle successioni alloctone dei Domini Ligure e Sub Ligure, e le unità della Falda Toscana. Segue in 

discordanza il ciclo neoautoctono toscano, comprendente depositi marini e continentali (Messiniano-Pleistocene inf.). 

La  deposizione della sequenza quaternaria, prevalentemente di ambiente continentale, si associa infine all’attività 

vulcanica del Distretto vulsino (Pleistocene medio). 
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Figura 3: Inquadramento Geologico dell’area VT-24 estratto dalla carta in scala 1:100.000 (Servizio Geologico d’Italia, 
1969). 
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Figura 3a: Inquadramento Geologico dell’area VT-24 secondo i Fogli CARG in scala 1:50.000 (estratto da Servizio 

Geologico d’Italia, 2010a; 2010b; 2010c). 

 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea, rappresentata dal Massiccio Sardo –Corso, nel corso del Cretaceo-Miocene 

inf.  (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi 

collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini 

paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-

Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento in corrispondenza, rispettivamente, delle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Il processo estensionale migrò nel tempo verso E, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dal Miocene inferiore-medio, coevo con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi 

di bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali 

ad alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica. Tali bacini sono separati longitudinalmente da lineamenti 

strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene superiore – Quaternario. I bacini 
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ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20-25 km), mentre quelli ad 

est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 

L’area VT-24 e il suo intorno significativo ricadono nell’areale coperto dai F. 344 – Tuscania, F. 353 – Montalto, F. 354 – 

Tarquinia della nuova Carta geologica del Progetto CARG. Un’adeguata caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo è 

favorita dalla ottima base bibliografica scientifica recente, nonché degli studi e delle indagini geognostiche e geofisiche 

svolte per la caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale Nucleare di Montalto (CNR – III UNIV. 

ROMA, 1994; con relativi Studi specialistici e Indagini). Il quadro complessivo delle indagini geognostiche di tipo 

meccanico (sondaggi a carotaggio, trincee, pozzetti esplorativi) e delle prospezioni geofisiche eseguite nell’areale 

circostante la Centrale è riportato nella Fig. 4.  

 

 

Figura 4: Planimetria ubicazione indagini geognostiche e geofisiche eseguite nell’area di Montalto di Castro (CNR - III 
UNIV. ROMA, 1994; Tav. 1). L’areale indagato sistematicamente comprende l’intero settore compreso tra la Valle del F. 
Fiora e quella del F. del Chiarone, dal confine regionale toscano sino al litorale. L’areale interessato con le indagini di 

sottosuolo giunge in prossimità dell’area VT-24 e ne consente un’adeguata caratterizzazione geologica. 

 

I terreni affioranti o individuati con le indagini dirette sono riferibili alle seguenti successioni: 

- unità del “Ciclo neoautoctono toscano” Auct., comprendente terreni marini e continentali dal Messiniano al limite 

con il Pleistocene inf.; 
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- unità sedimentarie continentali (Pleistocene - Olocene); 

- unità vulcaniche del Distretto Vulsino (Pleistocene medio). 

Ciclo neoautoctono 

Gli affioramenti di terreni riferibili all’intervallo Messiniano-Pleistocene inf. sono limitati in genere alle poche incisioni 

naturali o a tagli occasionali, le uniche esposizioni dotate di una certa continuità si individuano poco a nord del confine 

toscano (Poggio alle Vacche) e lungo il versante destro della valle del Fiora, alla base dei rilievi di Poggio Tondo – Poggio 

del Corno, poco a monte dell’abitato di Montalto di Castro. Gli studi condotti da CNR – III UNIV. ROMA (1994) hanno 

evidenziato che non è possibile ricostruire un’unica successione per tutta l’area, ma sono ipotizzabili settori giustapposti 

a significato evolutivo e paleogeografico diverso, come suggerito da lacune di sedimentazione e da ripetuti fenomeni di 

rimaneggiamento, oltre che da frequenti alternanze di facies marine e continentali che appaiono in eteropia laterale 

con successioni di facies più omogenee. Discontinuità di sedimentazione particolarmente evidenti sono quelle tra la 

parte alta del Pliocene inf. e la base del pliocene medio (Carboni et alii, 1994; Palieri et alii, 1990) e quella tra la parte 

alta del Pliocene sup. e la base del Pleistocene. 

La sequenza Messiniana comprendente argille, argille sabbiose a luoghi con cristalli di gesso, gessi alabastrini in strati e 

adunamenti lenticolari, affiora estesamente lungo il versante in destra del Fiora a partire dalla zona della Cuccumelletta 

e sino all’ampliamento del fondovalle in loc. Camposcala. In sinistra del corso del Fiora il Messiniano in facies argilloso-

sabbiosa affiora nella zona di Archi di Pontecchio e Campomorto in prossimità del margine NO dell’area in esame. La 

porzione pre-evaporitica affiora a Poggio alle Vacche, le facies evaporitiche sono riconoscibili a Poggio del Corno mentre 

i sedimenti post-evaporitici con facies di lago-mare sono stati individuati nel Fosso della Percossa, continuazione del 

Fosso Scaroncia (Fregni et alii, 1983). La sua presenza, inoltre, è segnalata in numerosi sondaggi (Carboni et alii, 1994; 

Palieri et alii, 1990). L’assetto dei depositi messiniani e i rapporti con le unità successive al margine meridionale dell’area 

è illustrato nella Fig. 5 tratta da Servizio Geologico d’Italia, 2010b.  

 

 
 A            A’ 

A 

A’ 
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Figura 5: Geologia del settore prossimo al margine meridionale dell’area tratta dal F. 353 – Montalto di Castro  (estratto 

da Servizio Geologico d’Italia, 2010b). La sezione geologica elaborata lungo la traccia A – A’ evidenzia la presenza della 
Formazione gessoso-solfifera (GES) con depositi evaporitici (GESb) sul versante destro della valle del Fiora sino alla loc. 

Camposcala, mentre in sinistra la facies argilloso-sabbiosa affiora nelle loc. Archi di Pontecchio e Campomorto, in 

prossimità del margine SO dell’area VT-24. La distribuzione degli affioramenti non consente di valutare la continuità 

delle unità messiniane verso est, ovvero in corrispondenza dell’area in esame. 

La presenza dei gessi è stata riscontrata nel corso dei rilievi di terreno nel settore in destra Fiora (Fig. 5a), i dati disponibili 

non consentono, tuttavia, la completa definizione della distribuzione dei depositi evaporitici nel sottosuolo e in 

particolare in corrispondenza dell’area in esame.  
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Figura 5a: Versante sud di Poggio Tondo degradante verso il fondovalle del Fiora. Depositi evaporitici all’interno della 
sequenza argillosa della Formazione gessoso-solfifera. Gli adunamenti maggiori sono stati oggetto in passato di piccole 

cave per utilizzi locali. 

 

Il Pliocene inf. si sovrappone al Messiniano, in discordanza (Poggio alle Vacche, Fregni et alii, 1983) o, più spesso in 

sostanziale concordanza, con appoggio brusco di argille pelagiche su facies salmastro-lacustri (Carboni et alii, 1994).  

Il passaggio al Pleistocene inf. è segnalato in sondaggio e in affioramento. I sedimenti basali indicano una trasgressione 

che ha fatto seguito alla regressione della fine del Pliocene. 

Nel complesso la stratigrafia dei depositi di età messiniano-infrapleistocenica permette di riconoscere una successione 

marina caratterizzata da alcuni cicli di deposizione separati da momenti di regressione. E’ possibile riconosce, con 

diversa evidenza i seguenti eventi: 

-  trasgressione del Pliocene inf., con sovrapposizione generalmente in sostanziale concordanza dei terreni 

pliocenici, in facies francamente pelagica, sui depositi salmastro-lacustri del Messiniano; 

-  regressione; 

-  trasgressione del Pliocene medio (p.p.); 

-  regressione, con assenza dell’intervallo compreso tra la parte alta del Pliocene inf. e la base del Pliocene medio, 

documentata anche a livello regionale; 

-  trasgressione del pliocene sup.; 

-  regressione di limitata entità; 

-  trasgressione del Pleistocene inf., che riporta per l’ultima volta nella zona condizioni francamente marine riferibili 

ad un ambiente circa litorale. 
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Le lacune riconosciute sono riferibili agli eventi eustatici noti per l’intervallo cronologico esaminato (HAQ et alii, 1987), 

la limitata conoscenza locale sull’ampiezza delle singole variazioni del livello del mare rende però difficile separare 

l’effetto dell’eustatismo da quello degli eventi tettonici capaci di indurre variazioni  di quota dell’area costiera. 

Successione mesopleistocenica-olocenica 

La distribuzione areale delle unità di questo gruppo trova una generale corrispondenza con quella delle superfici relitte 

individuate - cfr. Capp. Contesto morfologico e Ricostruzione quadro morfotettonico (III -UNIV. ROMA, 1994). La 

successione è di seguito descritta a partire dal termine più antico. 

Gruppo del Ghiaccialone 

Comprende più unità stratigrafiche di ambiente alluvio-colluviale la cui deposizione appare connessa a fatti climatici e 

a variazioni eustatiche. La loro distribuzione areale corrisponde abbastanza strettamente a quella delle superfici relitte 

2c, 3, 4 e (3-4). Queste unità costituiscono litosomi tabulari (spessore alcuni metri) a varia composizione, 

prevalentemente limoso-sabbiosa, localmente sabbioso-ghiaiosa, che coprono unità stratigrafiche del Pleistocene inf. 

o più antiche. La loro deposizione molto probabilmente è anteriore al primo arrivo nell’area delle vulcaniti vulsine, 

verificatosi circa 300-400 ka BP. L’età delle unità è quindi riferibile all’intervallo compreso fra la parte superiore del 

Pleistocene inf. e la parte inferiore del Pleistocene medio. 

Conglomerato di Montalto (Ambrosetti et alii, 1981) 

E’ costituito da sabbie e ghiaie trasgressive sulla successione infrapleistocenica. L’unità potrebbe rappresentare la base 

della trasgressione nell’ambito della quale si sono deposti gli strati del membro di Lestra dell’Ospedale, in questo caso 

la sua posizione stratigrafica risulterebbe diversa rispetto alla pubblicazione citata. L’arrivo del primo abbondante 

apporto di vulcanoclastiti vulsine si sarebbe verificato nel corso della trasgressione dando origine ad una macroscopica 

differenziazione litologica. Il conglomerato di Montalto ha la stessa distribuzione del membro di Lestra dell’Ospedale. 

Unità di Barca di Parma (Bosi et alii, 1990) 

Comprende una successione di strati, in prevalenza da sabbiosi a sabbioso-ghiaiosi, caratterizzati dall’abbondante 

apporto di minerali vulcanici vulsini che li differenziano nettamente da tutti gli orizzonti più antichi. La sedimentazione 

è avvenuta nell’ambito di una fase di trasgressione marina cronologicamente collocabile nell’intervallo corrispondente 

allo stadio isotopico 9 (310-330 ka). 

Unità del Fiora (Bosi et alii, 1990) 

E’ costituita da una successione di depositi di varia litologia, a granulometria prevalentemente sabbioso-limosa, 

caratterizzata dall’abbondanza della componente vulcanica di provenienza vulsina. La sedimentazione è avvenuta in 

ambienti di vario tipo (marino, lagunare, continentale) nel contesto di un insieme di cicli ingressione –regressione 

corrispondente allo stadio isotopico 7 (200-220 ka). La formazione del Fiora costituisce il substrato dell’insieme di 

superfici 2a e 2b, oltre a formare alcuni affioramenti incassati negli insiemi più antichi. 

Gruppo di Pian di Spille (Bosi et alii, 1990) 

Comprende strati prevalentemente sabbiosi di vario ambiente, con quantità sempre apprezzabilii di minerali vulcanici 

deposti nell’ambito di più cicli ingressione-regressione, il più antico dei quali (Tirreniano) corrisponde allo stadio 

isotopico 5e (125 ka circa). 

 

Vulcaniti 
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L’area si localizza a SO del distretto vulcanico Vulsino, il maggiore e più settentrionale della Provincia Romana Auct., 

impostatosi sulla terminazione meridionale disposta in direzione NNO-SSE del graben mio-pliocenico di Siena-Radicofani 

(Barberi et alii, 1994; Chiarabba et alii, 1995). Il distretto, caratterizzato dall’emissione di prodotti alcalino-potassici, e 

da attività prevalentemente di tipo esplosivo, comprende 5 principali complessi vulcanici: Paleovulsino, Bolsena–

Orvieto, Campi Vulsini (in precedenza Vulsini meridionali), Latera e Montefiascone, la cui attività si è in parte 

sovrapposta sia sotto l’aspetto temporale che areale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987; Nappi et alii, 1991, 

1995; Palladino et alii, 2010; 2014). 

L’apparato più antico, quello Paleovulsino era localizzato in corrispondenza circa dell’attuale depressione del Lago di 

Bolsena, ad esso appartengono i prodotti più antichi affioranti alla periferia del distretto vulcanico in tutte le incisioni 

maggiormente approfondite. Un altro apparato, noto come Bolsena, occupa il bordo nordorientale del Lago, mentre il 

centro di Montefiascone si localizza al margine della depressione lacustre.   

Nel settore occidentale la struttura più rilevante è quella di Latera, sede dell’attività vulcanica principale che tra 320  e 

200 ka precede e accompagna la genesi dell’imponente caldera di Latera (Vezzoli et alii, 1987). In questo intervallo di 

tempo vengono messe in posto 7 unità vulcaniche principali, tutte con chimismo alcalino-potassico e con modalità quasi 

esclusivamente di tipo esplosivo sempre improntate da una preminente partecipazione dei fluidi alla determinazione 

dei meccanismi eruttivi. Alla chiusura del ciclo eruttivo principale di Latera fa seguito una fase post-calderica con la 

messa in posto dell’unità esplosiva trachitica di Pitigliano (178.000 anni) e della colata dark-latitica della Selva del 

Lamone (datata a 158 ka, Metzelin & Vezzoli, 1983). L’impostazione di queste manifestazioni, come pure di altre 

strutture minori, quali la piccola caldera del Vepe e una serie di coni di scorie e piccoli maar, è chiaramente controllata 

da elementi vulcano-tettonici allineati in direzione N55E, ovvero prossimi alla direzione NE-SO. L’attività post-caldera di 

Latera e dei Campi Vulsini prosegue almeno sino a 126 ka (Nappi et alii, 1995). 

Dello stesso quadro vulcano-tettonico fanno parte le rilevanti anomalie positive nel flusso di calore (val. max superiori 

a 7 μcal/m²), anch’esse allungate in direzione NE-SO. Analogamente, le manifestazioni idrotermali tardive che dalla zona 

interna alla caldera di Latera si propagano verso occidente, messe in evidenza da depositi di minerali tipici del tardo-

vulcanismo del Lazio settentrionale, tra le quali si ricordano per la prossimità all’area di studio le mineralizzazioni della 

valle del F. del Tafone, sono allineate con direzione prevalente ancora NE-SO. 

Con riferimento all’area in esame assumono particolare rilevanza, sotto l’aspetto cronologico e come strumento di 

valutazione dell’eventuale mobilità tettonica del settore, la posizione e l’età delle lave della Tefrite di Castellaccio di 

Vulci  (cfr. colata latitica di Vulci; Metzelin & Vezzoli, 1983; Servizio Geologico d’Italia, 2010b) e del cono di scorie di 

Monte Calvo, messi in posto rispettivamente tra circa 270  e 160 kai (Metzelin & Vezzoli, 1983; Fabbri & Villa, 1987), 

ovvero nel periodo temporale corrispondente a quello della maggiore crisi vulcano-tettonica del settore vulsino 

occidentale. La colata tefritica di Vulci affiora in modo pressochè continuo lungo la valle del Fiora dallo sbarramento 

idroelettrico a monte del ponte dell’Abbadia sino alla Cuccumelletta, altri affioramenti discontinui si rilevano tra Ponte 

Sodo e gli Archi di Pontecchio. La messa in posto della colata, caratterizzata da spessori rilevanti e roccia a 

comportamento spiccatamente lapideo, ha improntato la successiva evoluzione della valle fluviale e, in sponda sinistra, 

la messa in posto dei depositi travertinosi della Piana del Diavolo. Continuità areale, precisa collocazione cronologica e 

ampia visibilità lungo le sponde del Fiora, fanno della colata un importante orizzonte di riferimento per l’individuazione 

di eventuali dislocazioni recenti della superficie topografica.  
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Il cono di scorie di Monte Calvo, ubicato sulla sponda in destra del Fiora a monte del Ponte della Badia, benchè abbia 

interessato con i suoi prodotti un’areale piuttosto limitato riveste specifico interesse, in quanto indica il propagarsi verso 

meridione dei sistemi tettonici NO-SE che controllano l’impostazione del vulcanismo, e il perdurare delle manifestazioni 

vulcaniche significative in epoca molto recente. Il cono di Monte Calvo si localizza in corrispondenza della prosecuzione 

dei sistemi disgiuntivi orientati circa NE-SO che hanno controllato l’impostazione e l’evoluzione dell’attività vulcanica 

della caldera di Latera e, più in generale, del settore occidentale dell’apparato di Bolsena. L’età dell’attività di Monte 

Calvo è piuttosto controversa, ma comunque non precedente alla parte alta del Pleistocene medio. Le età fornite dalle 

datazioni pubblicate, rispettivamente 410 ka (Nicoletti et alii, 1981) e 315 ka (Metzelin & Vezzoli, 1983) non appaiono 

coerenti con i rapporti stratigrafici di terreno, a seguito della contaminazione geochimica subita dai depositi fortemente 

interessati da circolazione secondaria di fluidi mineralizzati (Fabbri & Villa, 1987). Uno studio inedito condotto 

nell’ambito delle attività di caratterizzazione del sito di Montalto (ENEL-VDAG, 1994) indica sulla base dei rapporti di 

terreno l’attività di Monte Calvo, come post-calderica e concomitante con l’emissione della colata della Selva del 

Lamone (datata nell’intervallo 160 ÷ 140 ka anni; Metzelin & Vezzoli, 1983). 

In definitiva i diversi aspetti riconducibili al vulcanismo del distretto Vulsino, quali distribuzione delle anomalie di flusso 

di calore, attività degli apparati principali di Bolsena e Latera, localizzazione dei centri minori periferici, mineralizzazioni 

tardo-magmatiche, evidenziano concordemente il ruolo dei sistemi deformativi recenti orientati NE-SO, con direzione 

di estensione principale NO-SE, nel condizionare l’evoluzione vulcano-tettonica del settore. Gli stessi sistemi NE-SO 

assumono un ruolo primario nell’improntare a scala complessiva la circolazione idrica sotterranea nel Lazio 

settentrionale (Capelli et alii, 2012).  

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-24 (Fig. 6) comprendono: 

- la faglia della valle del F. Fiora (T021, T022, T023, T024) sul cui stato di attività recente sono state espresse 

interpretazioni contrastanti (Corda et alii, 1979; Castaldini et alii, 1981; Ambrosetti et alii, 1981; 1990; Messina et 

alii, 1990), ma che alcuni autori indicano perdurare ancora oggi in relazione alla diffusione della deposizione di 

travertino tutt’ora in atto (Pasquarè et alii, 1994); 

-  la faglia di Canino (T028) che avrebbe controllato la deposizione marina pliocenica a sud della caldera di Latera e 

sembrerebbe costituire il margine settentrionale della dorsale carbonatica di M. Fumaiolo – M. Canino; 

- la faglia di Monte Canino (T030) che delimita il margine SO della dorsale M. Canino – M. della Doganella - M. 

Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et alii, 1994); 

-  il fascio di elementi con andamento nell’insieme parallelo, orientato NE – SO (T031, T048, T054, T055, T056, T057, 

T059, T060), connessi geneticamente all’attività vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del settore 

occidentale del Distretto vulsino. 

Nella Fig. 6 è indicato, inoltre, il lineamento riconosciuto nel corso del presente studio, relativo al margine del blocco 

impostato nella sequenza del Dominio toscano emergente in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. 

Tale struttura, evidenziata in superficie da una scarpata rettilinea continua, corrisponde in profondità al notevole 

ribassamento verso sud della sequenza toscana (da stratigrafia dei pozzi per acqua), all’emergenza con portate rilevanti 

della falda regionale, miscelata ai circuiti idrotermali (sorgenti di Poggio Olivastro) e allo sviluppo di imponenti fenomeni 
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di deposizione dei travertini tuttora in atto (Carrara, 1994). All’estremità NO del lineamento, inoltre, si localizza il cono 

di scorie di Monte Calvo, la cui messa in posto è riferita alla fase finale delle manifestazioni eruttive periferiche del 

distretto vulsino riferita cronologicamente a circa 160 e 140 ka (ENEL-VDAG, 1994).  

 

Figura 6: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. La linea tratteggiata 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo. 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Fig. 6 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea Tosco-

Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, 

vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è 

affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui 

distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da 

Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso per 

lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 
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strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

 

Figura 7: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 

 

 

 

 





856 
 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 49 

Siena 16/12/1320 VII 5,14* 108 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5,61* 108 

Asciano 16/10/1449 VII 4,72* 97 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5,35* 75 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5,82* 119 

Val d’Orcia 24/03/1679 VI-VII 4,51* 69 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5,67* 43 

Narni 1714 VII-VIII 5,35* 70 

Travale 11/12/1724 VII 5,14* 118 

Siena 01/10/1741 VII 5,14* 108 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5,01* 40 

San Gemini 26/05/1753 VII 5,14* 76 

Radicofani 05/10/1777 VII 5,04* 55 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5,11* 86 

Val d’Orcia 31/10/1802  4,99* 65 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5,15* 174 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5,14* 17 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 151 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 107 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 68 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 133 

Pienza 15/11/1897  4,72* 76 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 87 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 118 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 82 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 46 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 79 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 57 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 88 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 154 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 88 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 13 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Lo studio ha comportato, inoltre, l’analisi della vasta documentazione prodotta in più fasi per la 

caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale di Montalto di Castro conservata presso l’Archivio 

SOGIN.  

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

- insiemi di lembi di superfici relitte distribuite a diverse quote; 

- assetto a traliccio del reticolo minore, con incisioni a sviluppo lineare spesso sub-parallele tra loro; 

-  terrazzi fluviali delimitati da margini pressoché rettilinei; 

-  allineamento in corrispondenza di lineamenti tettonici della circolazione idrotermale con formazione di estesi e 

potenti depositi di travertino. 

I lembi di superfici relitte ben riconoscibili lungo la piana degradante verso il litorale possono essere considerate resti 

“fossilizzati” di precedenti paesaggi, in quanto le successive fasi erosive le hanno isolate dai versanti adiacenti e la 

mancanza di importanti agenti di modellamento ne hanno consentito, con la sola eccezione del versante prospiciente 

la valle del Fiora, una sostanziale conservazione. Lo studio dell’assetto attuale delle superfici, condotto per mezzo del 

DEM, dell’analisi aerofotogeologica e di ricognizioni sul terreno (Figura 9) ha evidenziato: 

-   marcata planarità dei lembi di superficie; 

-  limitato rimodellamento successivo connesso prevalentemente allo sviluppo dei processi pedogenetici. La 

presenza diffusa dei suoli anche evoluti esclude un ruolo importante di successivi fenomeni erosivi a carattere 

areale; 

-  diretta correlazione areale tra lembi diversi riferibili ad uno stesso insieme e assenza di scarpate morfologiche 

significative; 

-  totale assenza di dislocazioni della superficie topografica e dei depositi sia nell’ambito dei singoli lembi, sia tra 

superfici relative a insiemi diversi; 

-  le uniche variazioni di assetto sono costituite da cambi di inclinazione di pochi gradi nella superficie topografica 

verosimilmente riferibili a fenomeni erosivi successivi alla formazione delle superfici; 

-  i lineamenti rilevabili dall’analisi delle foto aeree sono riferibili per lo più alle attività antropiche e, in un numero 

minori casi, a eventi sedimentari . 
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Figura 9: Aspetto del pianalto sommitale caratterizzante l’intera fascia dei terrazzi fra Montalto e Tarquinia (tratto a 
settentrione di della loc. Camposcala, in destra Fiora). L’assetto della superficie topografica è riferibile arealmente a  
lembi di superfici relitte conservanti nell’insieme una giacitura tabulare inclinata di pochi gradi verso SO. L’assenza di 
fenomeni di modellamento “incisivi“, quali la dinamica fluviale, ha permesso la conservazione dei lineamenti morfologici 
fondamentali. Il modellamento sovraimposto assume generalmente carattere locale ed è relativo allo scorrimento delle 

acque di precipitazione diretta libere o incanalate in modesti impluvi a deflusso effimero.  

 

Completano il quadro gli studi condotti specificatamente per la Centrale (CNR-CSGT, 1994a) che documentano la 

sostanziale regolarità della successione di morfologie relitte riferibili ad una serie di superfici di modellamento areale 

degradante regolarmente verso il litorale attuale (Fig. 10). Indagini dirette, con esecuzione di scavi e trincee in 

corrispondenza dei lineamenti di maggiore evidenza non hanno evidenziato alcuna struttura deformativa di possibile 

origine tettonica nel sottosuolo (CNR-CSGT, 1994b;  CNR- III UNIV. ROMA, 1994). 
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Figura 10: Carta delle superfici relitte e dei lineamenti rilevati nell’area di Montalto di Castro in destra Fiora (CNR-CSGT, 

1994a). Un assetto analogo è osservabile nell’area VT-24, localizzata in prossimità del margine est dell’areale 
cartografato. 

 

Il quadro di sostanziale assenza di dislocazioni significative ottenuto dall’analisi delle superfici relitte risulta confermato 

dai dati di sottosuolo ottenuti per la sequenza delle unità del Quaternario medio-sup.. I profili geologici elaborati sulla 

base dell’ampia serie di indagini geognostiche disponibili (Fig. 3) evidenziano la continuità e la diretta correlazione delle 

unità stratigrafiche individuate attraverso l’intero areale (Fig. 11). Le superfici delimitanti i corpi deposizionali distinti 

hanno una conformazione sostanzialmente planare, con inclinazione media di circa 1 % rivolta verso SO. Tale assetto 

conferma, in modo indipendente, l’assenza di significative deformazioni e/o dislocazioni della sequenza deposizionale 

a partire almeno dalla base del Pleistocene medio. 
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Figura 11: sezioni geologiche e stratigrafie rilevate nell’area di Montalto di Castro sulla base dei rilievi di superfici e e 
delle indagini geognostiche condotte per la caratterizzazione geologica e neotettonica del sito (CNR-CSGT, 1994b), le 

relazioni stratigrafiche risultanti sono valide anche per l’area VT-24. 

 

Gli elementi acquisiti sull’intero volume di sottosuolo indagato confermano la sostanziale assenza di deformazioni 

riferibili ad attività tettonica recente. Il quadro geologico-deformativo d’insieme ottenuto per la sequenza sedimentaria 

neoautoctona sulla base delle indagini svolte a terra (CNR- III UNIV. ROMA, 1994) evidenzia: 

-  un assetto intensamente deformato dei depositi messiniani, in alcuni casi anche verticalizzati; 

-  deformazioni di gran lunga inferiori nei sedimenti pliocenici, riferibili a sporadici eventi locali; 

-  il sollevamento e basculamento verso SO delle unità messiniano-plioceniche; 

-  gli strati della successione infrapleistocenica presentano ovunque giacitura da sub-orizzontale a lievemente 

inclinata verso i quadranti meridionali; 

-  gli strati della successione meso-pleistocenica hanno ovunque giacitura sub-orizzontale, ad eccezione dei casi di 

stratificazione inclinata connessa ai meccanismi di sedimentazione. 

Nel settore a mare (CNR - III UNIV. ROMA, 1994): 

-  le unità pleistoceniche presenti sulla piattaforma continentale sono soggette a blande deformazioni in atto a scala 

regionale, dovute sia a subsidenza differenziale, sia a un basculamento del margine continentale con sollevamento 

relativo dei settori meridionali rispetto a  quelli settentrionali; 

-  gli unici elementi deformativi discreti individuati per mezzo dei rilievi sismici ad alta risoluzione nell’area a mare 

(Fig. 12, da Servizio Geologico d’Italia, 2010b) sono relativi a sporadiche faglie e flessure di lunghezza limitata, e in 
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vari casi con rigetti decrescenti con la profondità, suturate da superfici sismostratigrafiche datate a 350 ÷ 400.000 

anni dal presente. 

 

Figura 12: Sezione sismica rappresentativa dell’assetto della piattaforma continentale nel tratto costiero antistante  

Montalto di Castro (tratta dal F. 353 – Montalto di Castro della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000, Servizio 
Geologico d’Italia, 2010b). Le deformazioni rilevate, riferibili verosimilmente a meccanismi deposizionali, assestamento 

dei sedimenti sotto l’azione dei movimenti regionali e fenomeni di subsidenza, risultano comunque suturate da superfici 
sismostratigrafiche datate 350 ÷ 400 ka  dal presente. 

 

Nell’ambito del presente studio analisi sistematiche, tramite ricognizioni di terreno e telerilevamento sono state 

condotte lungo le incisioni del reticolo minore, dove le indagini per il sito di Montalto avevano riscontrato elementi 

deformativi, sui lineamenti individuati in corrispondenza dei versanti e dei terrazzi fluviali della Valle del Fiora, negli 

areali circostanti di affioramento dei maggiori depositi di travertino, sia fossili (Poggio Capalbiaccio), che in formazione 

(Poggio Olivastro). 

In relazione alle precedenti segnalazioni di deformazioni di natura tettonica (CNR – III UNIV. ROMA, 1994), rilievi mirati 

sono stati condotti lungo le vallecole dei Fossi dell’Acqua Bianca, Tafone e Tafoncino. La fitta copertura vegetale e le 

coltri colluviali, hanno reso possibile osservazioni dirette solo su affioramenti discontinui e di limitata ampiezza (tagli 

stradali, incisioni torrentizie). L’analisi svolta per il presente lavoro non ha evidenziato dislocazioni significative 

all’interno delle unità sedimentarie e vulcaniche con età Pleistocene medio-superiore. Conclusioni analoghe a quanto 

illustrato nello Studio CNR – III UNIV. ROMA (1994) sono derivate dall’esame delle indagini di terreno condotte a suo 

tempo per la caratterizzazione dell’area di Montalto, con l’esecuzione di perforazioni e scavi che consentì di disporre di 

ampie sezioni di affioramento. Le deformazioni individuate lungo le incisioni del reticolo minore sono riferibili, quasi 

interamente, ad attività tettonica esplicatasi nel corso del Pliocene (con modesta intensità) e soprattutto del 

Messiniano. Le uniche faglie individuate, di limitata estensione, che dislocano sedimenti del Pleistocene medio (età 

stimata 200.000 ÷ 300.000 anni) e sono sigillate dai depositi successivi si localizzano nell’alta valle del Tafone a nord del 

confine con il territorio toscano, al limite meridionale del  Distretto vulcanico vulsino (CNR – III UNIV. ROMA, 1994). E’ 

verosimile quindi l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona vulsina in concomitanza con le fasi di 

attività parossistica dei complessi vulcanici. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato sia l’età egli strati dislocati, sia 

la sigillatura delle deformazioni ad opera dei sedimenti più recenti. 
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I lineamenti individuati lungo la Valle del Fiora sono riferibili allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello 

scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e 

diversamente competenti. Lungo il tratto fluviale in esame la presenza della colata lavica di Castellaccio di Vulci, con 

spessori di alcune decine di metri, conferisce su ampi tratti un assetto pressoché verticale ai versanti. L’ammasso a 

comportamento lapideo fratturato poggia sulla sequenza sedimentaria molto più facilmente erodibile. Il procedere 

dello scalzamento di fondo finisce con determinare il crollo della parete sovrastante, il distacco avviene lungo le fratture 

(da raffreddamento o detensionamento) della vulcanite, determinando la formazione di cigli di scarpata lineari più o 

meno continui.  

Lo sviluppo della valle del Fiora rende disponibile, in particolare sulla sponda sinistra, affioramenti con sviluppo 

chilometrico. La presenza della colata tefritica di Castellaccio di Vulci, a cui è stata attribuita un’età non superiore a 

270.000 anni (Servizio Geologico d’Italia, 2010b) fornisce un preciso riferimento temporale per inquadrare 

cronologicamente eventuali deformazioni. I rilevamenti condotti (Figg. 13a ÷ 13c) non hanno evidenziato alcun 

elemento deformativo riferibile ad attività tettonica successiva alla messa in posto della colata. Risultati analoghi sono 

stati ottenuti dall’esame degli estesi fronti di cava realizzati in sponda sinistra del Fiora proprio per l’estrazione della 

lava (Fig. 14). 

 

Figura 13a: Alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia. Il corso del Fiora per un ampio tratto scorre impostato a 

margine e all’interno delle lave tefritiche del Castellaccio di Vulci (età < 270.000 anni; Servizio Geologico d’Italia, 2010b), 
che con il loro comportamento di tipo lapideo hanno improntato il modellamento recente della Valle. 
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Figura 13b: Alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia, in corrispondenza del Laghetto del Pellicone. Sulla sponda in 

sinistra idrografica (visibile nella foto) nella parte inferiore dalla parete è visibile l’affioramento della colata lavica di 

Vulci (spessore accertato sino a 35 m), che per le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso consente l’impostazione 
per lunghi tratti di scarpate pressoché verticali. Alla sommità affiorano con continuità le bancate sub orizzontali dei 

travertini di Canino derivanti dalla deposizione carbonatica ad opera della circolazione idrotermale emergente sulla 

sovrastante Piana del Diavolo. Le lave presentano un’evidente fessurazione da raffreddamento, mentre fratture 
tensionali da rilassamento gravitativo interessano il margine della placca di travertino. L’analisi delle sponde del Fiora 
non ha evidenziato invece alcuna deformazione o dislocazione riferibile ad attività recente di strutture tettoniche. 
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Figura 13c: Alveo del F. Fiora a monte del Ponte della Badia. Attivazione di estesi fenomeni gravitativi con meccanismi 

tipo scivolamento roto-traslativo a seguito dello scalzamento del piede del versante esercitata dal fiume nel corso degli 

eventi alluvionali del 2013-14. In relazione alla giacitura delle litologie sottostanti i terreni recenti incoerenti, è evidente 

l’andamento lineare della zona di distacco che ha generato l’impostazione di un gradino di frana quasi rettilineo. 

 

Figura 14: Fronti di coltivazione della tefrite di Castellaccio dei Vulci. Cava in sponda sinistra del Fiora a monte di 

Montalto di Castro, in loc. Campone, al confine occidentale dell’area VT-24. Le ampie sezioni relative alla pareti di cava 

consentono un’ampia esposizione della colata lavica e delle piroclastiti. L’analisi degli affioramenti non ha riscontrato 
alcuna struttura deformativa o dislocazione che interessasse la lava (datata a < 270 ka; Servizio Geologico d’Italia, 2010b) 
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e le unità sovrastanti. Gli unici sistemi di discontinuità sono chiaramente riferibili a fratture da raffreddamento e 

movimenti finali della colata in via di raffreddamento. 

In ambito areale più ampio, la presenza della struttura di M. Canino – M. Fumaiolo, esterna all’area di studio ma 

compresa nel suo intorno significativo ai fini dell’individuazione di faglie potenzialmente capaci, ha comportato 

un’analisi di terreno anche in corrispondenza degli affioramenti dotati di maggiore esposizione e continuità, 

rappresentati in particolare dagli estesi fronti di cava per la coltivazione del travertino di Poggio Olivastro (Figg. 15a ÷ 

15e). La posizione del deposito di travertino, come pure della cava, assume particolare rilevanza in quanto ricade proprio 

in corrispondenza del lineamento delimitante sul margine meridionale la dorsale di M. Canino, per il quale è ipotizzabile 

la presenza di una discontinuità di natura tettonica. Eventuali dislocazioni o deformazioni della struttura 

coinvolgerebbero direttamente i depositi sovrastanti e nello specifico i travertini. 

L’ampiezza raggiunta dagli scavi, molte centinaia di metri in lunghezza e varie decine di metri in altezza, consente di 

riconoscere sia le modalità di accrescimento dei travertini, iniziata almeno dal Pleistocene medio (Carrara et alii, 1994) 

e tuttora in atto, sia le eventuali fasi deformative successive. I rilievi di terreno, unitamente all’analisi della letteratura 

recente (Cocozza, 1963; Carrara et alii, 1994; Di Salvo et alii, 2013), non evidenziano alcuna deformazione significativa 

riferibile ad attività tettonica. Le variazioni di giacitura e inclinazione, tipicamente associate a questi depositi carbonatici, 

sono sempre riferibili alla tipologia dell’accrescimento e ai rapporti morfo-idrogeologici con le aree adiacenti. 

 

 

 

Figura 15a: veduta d’insieme delle condizioni attuali della cava di travertino di Poggio Olivastro. L’attività estrattiva 
proseguita per oltre 50 anni ha reso disponibili sezioni di affioramento estese per centinaia di metri in lunghezza e 

decine di metri in altezza che consentono l’esame dell’intera sequenza la cui deposizione iniziata nel Pleistocene medio 
è proseguita, sia pure con diverse modalità, sino all’attuale. 
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Figura 15b: settore est del deposito di travertino degradante verso la piana sottostante. L’attività di cava ha comportato 
l’asportazione completa della sequenza sul lato destro della foto. Le pareti delimitanti lo scavo evidenziano un assetto 
significativamente inclinato della giacitura (nell’intorno di 30°), connessa esclusivamente ai meccanismi deposizionali 
dei travertini originati dall’emergenza più a monte della circolazione idrotermale. 
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Figura 15c: Ampia esposizione in uno sbancamento della cava della superficie di appoggio laterale dei depositi di 

travertino sulle unità conglomeratiche messiniane sottostanti . 

 

 

Figura 15d: Dettaglio della Fig. 15c. La strato basale dei travertini poggia al disopra di un orizzonte piroclastico (colore 

marrone rossiccio) molto alterato, riferibile ai prodotti vulcanici del settore di Latera (Pleistocene medio). Al di sotto 

affiora un conglomerato a clasti evoluti (dimensioni da centimetriche a decimetri che), con diverso grado di 

cementazione riferibile all’Unità di Poggio Terzolo (età Messiniano sup.) sovrastante la sequenza classica della 

Formazione gessoso-solfifera. La superficie superiore del conglomerato, del tutto irregolare, rappresenta una superficie 

d’erosione su cui poggia la piroclastite. Nessuna deformazione o dislocazione post-deposizionale si rileva all’interno 
dell’unità vulcanica e dei sovrastanti travertini. 
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Figura 15e: Nel conglomerato dell’Unità di Poggio Terzolo (Messiniano sup.) sono comuni assetti deformati con giaciture 
anche verticalizzate e sistemi di discontinuità tettonica, come quelli ad alto angolo visibili nella foto. Tali deformazioni 

caratterizzano l’assetto della sequenza messiniana in tutto il settore. Le strutture, sempre ben evidenti, si interrompono 
nettamente in corrispondenza della superficie limite superiore dei conglomerati, nessuna discontinuità si propaga nelle 

unità sovrastanti.    

 

Verifiche di terreno e tramite telerilevamento sono state condotte anche sui depositi di travertino presenti più ad ovest, 

in  territorio toscano, nell’area di Poggio Capalbiaccio (Figg. 16a ÷ 16c), noti da tempo e per i quali sono state espresse 

interpretazioni contrastanti sulla possibile presenza di deformazioni recenti (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996; CNR 

– III UNIV. ROMA, 1994). Gli affioramenti, disposti a diverse quote attorno ad un rilievo isolato impostato nelle unità 

della Falda Toscana, presentano stratificazione inclinata e in alcuni casi sono caratterizzati da faglie in apparenza 

importanti. L’analisi ha evidenziato che ogni deposito comprende diversi litosomi privi di forma propria, tanto da 

risultare morfologicamente indistinguibili dal substrato meso-cenozoico. L’assetto giaciturale non è confrontabile con il 

paesaggio attuale, e tale divario aumenta con la posizione altimetrica del deposito. L’incongruenza morfologica dei 

depositi con il paesaggio attuale e l’assenza di minerali vulcanici porta ad escludere l’età recente, proposta da alcuni 

Autori (Pleistocene sup.-Olocene secondo Martelli et alii, 1989; Boccaletti et alii, 1991), concordemente a quanto 

ottenuto con le datazioni svolte dal CNR – III UNIV. ROMA (1994) che hanno fornito età superiori al limite del metodo 

U-Th. Le strutture deformative individuate, per quanto evidenti localmente (in particolare nel deposito posto in 

prossimità della sommità del rilievo), non mostrano una continuità spaziale, anche dove le attività di cava hanno reso 
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disponibili ampie sezioni di affioramento. In definitiva, ai depositi di travertino di Poggio Capalbiaccio è attribuibile 

un’età verosimilmente precedente al Pleistocene medio, se non pre-Quaternaria (Bosi et alii, 1996). Le deformazioni 

presenti non sono chiaramente attribuibili a strutture tettoniche, in particolare a faglie potenzialmente sismogenetiche, 

e sicuramente la loro evoluzione è avvenuta in contesti geomorfologici profondamente diversi dagli attuali. 

 

 

Figura 16a: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. A differenza delle ordinarie condizioni di affioramento dei travertino 

quaternari costituenti morfologie sovraimposte e ben evidenti rispetto alle superfici di appoggio (terrazzi, soglie, cenge 

aggettanti), i depositi presenti sui versanti di Poggio Capalbiaccio non presentano alcuna morfologia propria risultando 

completamente inseriti nel profilo di modellamento del rilievo riferibile, verosimilmente, ad una fase precedente al 

Pleistocene medio, se non ancora più antica. Configurazioni analoghe si riscontrano negli affioramenti visibili nelle 

piccole cave poste a quote minori. 
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Figura 16b: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. La superficie sommitale dei travertini, dove non asportata dagli scavi, 

si presenta regolarizzata, anche in discordanza con la stessa stratificazione, e ricoperta da depositi detritico-colluviali di 

versante su cui è impostata la superficie topografica attuale. 
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Figura 16c: Poggio Capalbiaccio. Nella cava superiore caratterizzata dalle migliori condizioni di esposizione sono 

riconoscibili ammassi di travertino con assetto vistosamente basculato e strutture deformative interpretate come faglie 

a notevole componente orizzontale (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996). Gli assetti giaciturali rilevabili appaiono, 

tuttavia, completamente avulsi dal contesto geomorfologico attuale (o da quello presumibile per il Pleistocene medio, 

anche in relazione all’assenza di minerali vulcanici) e le deformazioni di possibile origine tettonica non mostrano una 

continuità spaziale, lasciando aperte interpretazioni alternative (ad es., deformazioni gravitative profonde legate alla 

presenza di evaporiti affioranti alla base del travertino). 

 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 6, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et alii, 1994; Capelli et alii, 2012; Di Salvo et alii, 2013), 

che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Con riferimento diretto all’area in esame, gli elementi rilevati sono interamente riferibili al modellamento esogeno 

legato a motivi morfo-climatici, quali superfici relitte, reticolo minore ad incisione lineare, scarpate morfologiche, iso-

orientazione di tratti vallivi. Si tratta fondamentalmente di forme riferibili alla “fossilizzazione” dell’ex settore costiero 

pleistocenico oramai avulso da processi morfogenetici significativi, a seguito del considerevole sollevamento regionale, 

e allo sviluppo dei processi fluviali riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente alle alterne 

variazioni del livello di base. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

La definizione del quadro conoscitivo dell’area VT-24, in relazione alla prossimità del sito di Montalto, ha potuto 

usufruire, insieme agli elementi ricavabili dall’analisi della bibliografia scientifica, della vasta documentazione prodotta 

per la realizzazione dell’impianto e la caratterizzazione geologica e neotettonica del settore. 

L’area interessa un tratto del pianoro sommitale compreso tra le incisioni del Fosso del Sasso a S ed il corso del F. Fiora 

- Fosso del Timone verso N. La  morfologia è riferibile nel complesso ad superficie blandamente ondulata, ai margini 

rimodellata dai fenomeni erosivi derivanti dal progressivo arretramento delle linee di deflusso minori. Sul versante 

idrografico in sinistra del Fiora, l’affioramento in modo pressoché continuo di una colata lavica con spessore di alcune 

decine di metri (Tefrite di Castellaccio di Vulci, età minore di 270 ka) determina la formazione di una netta e articolata 

scarpata erosiva, tra il pianalto e il fondovalle del reticolo principale incentrato sul corso del F. Fiora.  

Il settore è impostato nei depositi argilloso-sabbiosi marini (Supersintema Acquatraversa; età Pleistocene inf.), poggianti 

sulle argille dell’unità del Fosso di San Savino (età Pliocene inf). Al margine meridionale, lungo l’incisione del Fosso del 

Timone affiora la sequenza argilloso-sabbiosa della Formazione Gessoso-solfifera (età Messiniano). Sulla base dei 

rapporti complessivi di giacitura, il tetto dell’unità dovrebbe deprimersi rapidamente procedendo verso N, i dati a 

disposizione non consentono di definire puntualmente la sua prosecuzione e l’eventuale presenza di corpi gessosi. Alla 

sequenza marina del Pleistocene inf., si sovrappongono localmente, incassati o come riempimento di paleo-valli fluviali, 

depositi  fluvio-lacustri e palustri, con intercalati livelli vulcanoclastici e di travertini (Sintema della Barca di Parma), 

lembi di depositi torrentizi grossolani, a elementi vulcanici e calcareo-marnosi (Sintema del Fiume Fiora), con età 

Pleistocene medio ÷ Pleistocene medio finale).  

La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le 

ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 

erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono 

riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti limoso-argillosi o alle 

vulcanoclastiti incoerenti. 

Il pianalto dell’area VT-24 corrisponde infatti ad un esteso sistema di superfici relitte originate nel corso del Quaternario 

medio dal modellamento in ambiente costiero e successivamente interessate da un rilevante sollevamento regionale. 

La mancanza di rilievi significativi in prossimità, unitamente all’evoluzione della Valle del Fiora, hanno comportato 

l’isolamento del settore dai processi morfogenetici con maggiore incisività, quali la dinamica fluviale, e la conseguente 

“fossilizzazione” del rilievo. Le superfici relitte hanno mantenuto la loro configurazione complessiva di piani debolmente 

inclinati immergenti verso il litorale attuale, e in tal modo rappresentano un riferimento geometrico areale per verificare 

la presenza di deformazioni o dislocazioni successive alla loro formazione.  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi riferibili 

a fenomeni di fagliazione superficiale. Il quadro acquisito è coerente con gli studi condotti in passato per l’impianto di 

Montalto. Le indagini geognostiche svolte all’epoca consentono peraltro di verificare l’assetto del sottosuolo, sia 

nell’area a terra che nell’antistante settore a mare, e confermare l’assenza di significative deformazioni riferibili a 

strutture tettoniche nelle unità quaternarie e nella sottostante sequenza pliocenica.  

Le verifiche in sito sono state estese in aree circostanti, ritenute chiave per l’individuazione di deformazioni recenti per 

la presenza di estese sezioni di affioramento (naturali o artificiali), orizzonti litologici di età conosciuta, anomalie 

morfologiche o emergenza della circolazione idrotermale. In particolare, sono state esaminate la Valle del Fiora, la 
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dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, le cave di lava tefritica in sinistra del F. Fiora, le cave di travertino in attività di Poggio 

Olivastro, il corso del F. Fiora a monte del Ponte della Badia, le cave di travertino dismesse dell’area di Poggio 

Capalbiaccio. 

Non sono stati rilevati elementi riferibili a deformazioni o dislocazioni superficiali recenti di natura tettonica né anomalie 

nell’assetto del reticolo idrografico. Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di 

interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate 

delimitate da margini a sviluppo lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a 

seguito dello scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee 

e diversamente competenti. Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal 

ringiovanimento e dalla riorganizzazione recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore.  

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

riferibile alla fase finale del vulcanismo vulsino (circa 160.000 anni; Metzelin & Vezzoli, 1983; ENEL-VDAG, 1994). 

L’elemento tettonico individuato (Monte Canino – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone 

sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del 

suolo.  

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 13 km a E del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tre osservaz ioni  d i  interesse:  

Al margine dell’area sono cartografati sedimenti evaporitici che potrebbero essere presenti anche nel sottosuolo di VT-

24 (F. 353 – Montalto di Castro; Servizio Geologico d’Italia, 2010b). 

L’area rientra nella zona di coltivazione delle olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della 

denominazione di origine controllata “Canino”, comprendente l’intero territorio dei comuni  di Arlena, Canino, Cellere, 

Farnese, Ischia di Castro, Tessennano, e parte di quelli di Montalto di Castro e Tuscania. Riconoscimento nazionale con 

DM del 16/10/1998 (pubbl. GURI n. 264 del 11/11/1998). Registrazione europea con regolamento CE n. 1263/96 (pubbl. 

GUCE L163/96 del 02/07/1996). 
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4.20 VT-25 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 354 - 
Tarquinia 

VT-25 L’area si localizza in posizione distale dall’apparato vulsino, estendendosi  
sulla superficie sommitale di un pianalto impostato nella sequenza marina 
neoautoctona, a cui si sovrappongono lembi residui di unità vulcano-
sedimentarie. La superficie, subpianeggiante o blandamente ondulata e 
declinante nel complesso verso SO, è compresa tra le incisioni del T. Arrone e 
la testata del Fosso Leona, tributario del F. Marta. La sequenza stratigrafica 
comprende lembi residui con limitato spessore dell’Unità di Rocca Respampani 
(Sintema Barca di Parma, età Pleistocene medio) costituente l’originaria 
copertura vulcano-sedimentaria delle zone distali dell’apparato vulsino. In 
corrispondenza delle zone di testata del reticolo minore, gli impluvi ospitano 
spessori significativi di sedimenti alluvionali e colluviali, a luoghi con sostanza 
organica (età Olocene). 
I terreni maggiormente diffusi in affioramento sono relativi ai depositi marini 
del Supersintema di Tarquinia comprendenti, a partire dai termini più antichi, 
argille sabbiose (Un. del Fosso di San Savino), sabbie argillose (Un. di Pian della 
Regina), conglomerati in matrice sabbiosa (Un. di Poggio San Martino). Le età 
sono riferibili all’intervallo Pliocene medio-sup.  
La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso 
l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno.  
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Controlli 
mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle faglie 
sepolte Tarquinia-Monteromano (disposta NO-SE) e Lestre della Roccaccia 
(NE-SO), segnalate in letteratura. L’esame degli affioramenti  disponibili non 
ha individuato evidenze di deformazioni tettoniche all’interno delle unità 
vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. I soli elementi 
riconducibili a tali strutture sono l’orientazione NE-SO di alcune incisioni sub-
parallele alla faglia Lestre della Roccaccia, e l’assetto del tratto medio del corso 
del T. Arrone Tarquinia-Monteromano, dove i tributari in destra assumono un 
andamento fortemente anomalo.  
Gli elementi disponibili non consentono di definire il ruolo delle strutture 
tettoniche (controllo diretto o interferenza passiva) nello sviluppo del reticolo 
secondario. 
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.20 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-25 
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Scheda monografica VT-25 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Tarquinia,Tuscania 

Superficie areale: 375,33 ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 – Tuscania; F. 142 - 

Civitavecchia) e Progetto CARG scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania; F. 354 - Tarquinia) 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro compresi 

nell’Archivio SOGIN di Latina;  

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 
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Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 
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Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 
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da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 
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La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 23a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-25 ricade nella porzione occidentale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia Romana, con gli ampi pianori terrazzati, generalmente coltivati, solcati da vallecole e canaloni 

modellati dalle acque di scorrimento superficiale (Fig. 2 e 2a).  
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L’area si localizza in posizione distale dall’apparato vulsino, estendendosi sulla superficie sommitale di un pianalto 

impostato nella sequenza marina neoautoctona, a cui si sovrappongono lembi residui di unità vulcano-sedimentarie. La 

superficie, subpianeggiante o blandamente ondulata e declinante nel complesso verso SO, è compresa tra le incisioni 

del T. Arrone e la testata del Fosso Leona, tributario del Fiume  Marta.  

 

 

 

 

Figura 2: Localizzazione dell’area VT-25.  

 

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura. La vegetazione arbustiva e arborea 

naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore 

acclività e ad alcuni tratti minori dei fondovalle.  

La Strada provinciale SP4 attraversa secondo una direzione longitudinale l’area in esame. Gli abitati principali presenti 

nell’intorno sono rappresentati da Tarquinia e da Tuscania che si collocano, rispettivamente,  circa 6 km a S e 6 km ad 

E. Zone produttive e  settori urbanizzati sono concentrati nelle vicinanze delle due cittadine. Gli unici insediamenti 

presenti in corrispondenza dell’area e delle zone adiacenti sono invece relativi a piccoli agglomerati agricoli costituiti da 

nuclei rurali formati da pochi edifici (ad esempio, Casale Formicone) e da alcune strutture ricettive.  
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Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie sommitale (quota 150 m slm circa, località Casale Formicone).  

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata a livello generale dal riaggiustamento topografico conseguente al 

sollevamento del settore costiero del Lazio settentrionale manifestatosi nel corso del Pleistocene medio (Bartolini & 

Bosi, 1982; Chiocci, 1994). L’entità dei movimenti verticali è evidenziata dalla quota attuale dei sedimenti marini relativi 

ai principali eventi trasgressivi verificatesi nel corso del Pleistocene: l’“Unità di Poggio della Sorgente” (Pleistocene inf.) 

raggiunge i 200 m slm circa, mentre i depositi datati tra 330 e 200 ka BP circa sono posti rispettivamente a 65 e 45 m 

circa slm (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010b). L’intensificarsi dei processi erosivi, riferibili 

principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha comportato sia un rapido 

approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo complesso.  
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Movimenti verticali areali e variazioni alterne del livello di base a seguito delle oscillazioni marine derivanti 

dall’alternarsi delle fasi climatiche calde e fredde condizionano l’evoluzione del reticolo fluviale. Il settore considerato 

ricade in posizione periferica a S dell’apparato vulsino e a SW di quello vicano. L’attività vulcanica, tuttavia, ha interferito 

solo marginalmente con la morfogenesi dell’area, data la sua ubicazione distale , ormai a ridosso della fascia costiera. 

Si rileva la giustapposizione tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti 

alluvionali, con bassissimi gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Marta nel settore a S dell’area in 

esame), e valli strette lineari, modellate nei terreni argillosi, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente 

(incisioni del Torrente Arrone e del Fosso Leona).  

La configurazione morfologica è riferibile, nel complesso, ad superficie sub-pianeggiante che degrada con inclinazioni di 

pochi gradi verso SO, coerentemente con l’andamento del litorale attuale. Questa pianura alta si estende dal versante 

in destra del Marta sino almeno al Torrente Arrone. Sebbene esposta ai processi esogeni per un intervallo temporale 

significativo, si caratterizza bene per l’assetto unitario e notevolmente regolare, riconducibile a processi di 

modellamento areale, alterati solo localmente dalla morfogenesi successiva. Per la sua posizione elevata rispetto al 

corso del Marta la superficie è stata interessata solo marginalmente dall’azione erosiva operata dal reticolo principale. 

Assetto e ridotte dimensioni dei bacini afferenti al reticolo minore conferiscono alle linee di drenaggio, di successiva 

sovraimposizione, una limitata capacità erosiva che si esplica essenzialmente in modo lineare. Il contributo al 

modellamento areale diventa più evidente al margine meridionale in relazione all’ampliarsi dei bacini e all’incremento 

del gradiente topografico. Questa unità morfologica nel suo complesso può essere considerata, pertanto, una superficie 

“relitta” e assume un ruolo primario per l’individuazione di eventuali deformazioni o dislocazioni della superficie 

topografica in corrispondenza di strutture tettoniche caratterizzate da attività recente, ovvero di fagliazione 

superficiale. 

Lembi di superfici relitte assimilabili a porzioni di piani debolmente inclinati verso il mare si individuano in tutto l’areale 

compreso tra la valle del Torrente Arrone e quella del F. Marta. La loro distribuzione appare  configurabile, ad un esame 

sommario, come i resti di un’unica superficie originaria sviluppata fra le quote di 20 e 160 m slm (Bosi et al., 1990). 

L’analisi di dettaglio rivela invece che si tratta di elementi riferibili a più superfici, incassate l’una nell’altra in modo quasi 

impercettibile. Nell’insieme è possibile attribuire, in accordo a CNR-CSGT (1994a, b), i lembi osservati a 5 diversi insiemi, 

caratterizzabili sia sotto l’aspetto morfologico che dei depositi presenti.  

Nell’ambito dell’area di studio il pattern del reticolo secondario è del tipo a traliccio, con poche aste a sviluppo parallelo, 

o sub-dendritico con limitato sviluppo delle aste di ordine inferiore. Il modellamento, in genere, è limitato alla 

formazione di incisioni approfondite di pochi metri rispetto alle superfici adiacenti, entro cui scorre l’alveo con uno 

sviluppo pressoché lineare, e andamento sub-parallelo per ampi tratti. Lo sviluppo dell’incisione in genere ha interessato 

solo la fascia più prossimale all’alveo, senza determinare un rimodellamento significativo dell’impluvio circostante. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area VT-25 si localizza sul fianco sud occidentale dell’apparato vulcanico vulsino, e in prossimità anche dell’apparato 

vicano, che fanno parte dei grandi vulcani quaternari che caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. 

Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla 

terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena – Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 
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1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, 

Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia 

nello spazio che dal punto di vista cronologico. Questa parte mi sembra un po’ forzata per la posizione dell’area, anche 

perchè in realtà siamo forse più vicino all’apparato di vico, o comunque a metà strada. Poi perché il sito insiste 

fondamentalmente sulla sequenza sedimentaria marina 

Il settore in cui si localizza l’area VT-25 presenta un assetto geologico-strutturale complesso (Fig. 3) con l’affioramento 

delle successioni alloctone del Dominio Ligure. Seguein discordanza il ciclo neoautoctono, comprendente depositi 

marini e continentali (Messiniano-Pleistocene inf.). La  deposizione della sequenza quaternaria, prevalentemente di 

ambiente continentale, infine, si associa alla deposizione di prodotti derivanti dall’attività vulcanica del Distretto vulsino 

(Pleistocene medio). 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo -Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 

I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeograficioceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladidel Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 

alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 

Nello specifico dell’area, con riferimento alla composizione del sottosuolo è possibile osservare la presenza di limitati 

affioramenti di terreni appartenenti alle unità vulcano-sedimentarie di pertinenza vulsina, costituite in prevalenza da 

vulcanoclastiti in giacitura secondaria (Sintema Barca di Parma,  Unità di Rocca Respampani). Le età sono relative alla 

parte alta del Pleistocene medio (Fig. 3 e 3a; Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino e Pasquali, 2012; Palladino et 

al., 2014). La maggior parte del pianalto è invece impostata sui sottostanti depositi marini. I depositi marini del ciclo 

neoautoctono comprendono  le argille limose del Fosso di San Savino (età Pliocene inferiore), con lembi residuali delle 
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sovrastanti calcareniti dell’Unità del Macco (età Pliocene medio-superiore). Al margine sudorientale dell’area, inoltre, 

affiorano le unità del Dominio Ligure, il Flysch della Tolfa e la Pietraforte (età Cretaceo-Paleogene). 

 

 

Figura 3: Inquadramento Geologico dell’area VT-25. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010 b). 
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Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici più rilevanti segnalati in prossimità dell’area VT-25 comprendono (Fig. 4): 

- la struttura di Monte Doganella – Monte Canino – Monte Fumaiolo (T030, Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré 

et al., 1994); 

- le faglia sepolte Tarquinia-Monteromano (T047), il cui andamento presunto con direzione NO-SE  giunge in 

prossimità dell’area, e Lestre della Roccaccia (T048), orientata NE-SO che attraverserebbe longitudinalmente 

l’area. Questi elementi individuati con le prospezioni geofisiche profonde sembrano svolgere un ruolo anche 

nell’assetto della circolazione idrica sotterranea (si vedano ad es., Capelli et al., 2012; Di Salvo et al., 2013); 

-  gli elementi con orientazione  NE – SO (T031, T060), appartenenti al sistema connesso geneticamente all’attività 

vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del settore occidentale del Distretto vulsino (Metzelin & 

Vezzoli, 1983; Vezzoli et al., 1987). 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attivitàdi analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio è 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

discusso in Piccardi et al. (2015), e relativa bibliografia, gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali, enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 

Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata a NW dell’area in esame (Fig. 3).  
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Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 

Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 

 

 

Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 

giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 
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centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 
fagliato.  

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 65 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 48 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 111 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 114 

Campagna Sienese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 79 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 123 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 40 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 112 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 111 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 38 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 71 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 57 

Monte Oliveto 
Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 91 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 181 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 13 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 157 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 140 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 92 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 97 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 124 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 76 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 47 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 59 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 160 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica 

esopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un 

suo intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini del Plateau di Canino, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte 

Canino – Monte Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano 

direttamente l’area in esame.  

Per le faglie sepolte Tarquinia-Monteromano (disposta NO-SE) e Lestre della Roccaccia (NE-SO), segnalate in letteratura 

non sono state rilevate  evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Queste strutture sono individuate sulla base di prospezioni geofisiche e idrogeologiche (ad es., 

Capelli et al., 2012; Di Salvo et al., 2013), e potrebbero interessare il basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere 

riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Gli altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati al di fuori dell’area in 

esame, analogamente, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto 
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di vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del 

settore Vulsino occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et al., 1987) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Capelli et al., 2012; Di Salvo 

et al., 2013). Anche per queste strutture non sono state individuate evidenze di riattivazioni significative dopo il 

Pleistocene Medio. 

 

 

 

Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 

della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 

3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto;4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 

Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta;6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 

10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Tracciadi profilo geologico. 
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All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 

differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 

Nelle limitate esposizioni presenti nell’area di indagine, le sequenze continentali e marine affioranti mostrano una 

giacitura suborizzontale e assenza di deformazioni tettoniche anche a scala dell’affioramento. L’assenza di nette 

evidenze di fagliazione è confermata dalla regolarità che caratterizza la superficie sommitale, digradante dolcemente 

verso il mare, e dalla geometria del reticolo idrografico, che non presenta anomalie riferibili a strutture tettoniche 

recenti. Trattandosi come già discusso di un paesaggio piuttosto giovane (fine Pleistocene Medio, circa 230 ka), l’assenza 

di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 

sulla base dei criteri discussi all’inizio di questa Scheda. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area VT-25 corrisponde alla superficie sommitale di un pianalto impostato nella sequenza marina neoautoctona, a cui 

si sovrappongono lembi residui di unità vulcano-sedimentarie. La superficie, subpianeggiante o blandamente ondulata 

e declinante nel complesso verso SO, è compresa tra le incisioni del T. Arrone e la testata del Fosso Leona, tributario del 

Fiume  Marta. La sequenza stratigrafica comprende lembi residui con limitato spessore dell’Unità di Rocca Respampani 

(Sintema Barca di Parma, età Pleistocene Medio) costituente l’originaria copertura vulcano-sedimentaria delle zone 

distali dell’apparato vulsino. In corrispondenza delle zone di testata del reticolo minore, gli impluvi ospitano spessori 

significativi di sedimenti alluvionali e colluviali, a luoghi con sostanza organica (età Olocene). 

I terreni maggiormente diffusi in affioramento sono relativi ai depositi marini del Supersintema di Tarquinia 

comprendenti, a partire dai termini più antichi, argille sabbiose (Unità del Fosso di San Savino), sabbie argillose (Unità 

di Pian della Regina), conglomerati in matrice sabbiosa (Unità di Poggio San Martino). Le età sono riferibili all’intervallo 

Pliocene Medio-Superiore.  

La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le 

ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 

erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono 

riferibili al comportamento differenziale dei depositi marini nei confronti dei processi erosivi.  

L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 

adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Controlli mirati sono 

stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle faglie sepolte Tarquinia-Monteromano (disposta NO-SE) e 

Lestre della Roccaccia (NE-SO), segnalate in letteratura. L’esame degli affioramenti  disponibili non ha individuato 

evidenze di deformazioni tettoniche all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene Medio-Superiore. 

I soli elementi riconducibili a tali strutture sono l’orientazione NE-SO di alcune incisioni sub-parallele alla faglia Lestre 

della Roccaccia, e l’assetto del tratto medio del corso del T. Arrone, dove i tributari in destra assumono un andamento 

fortemente anomalo. L’asta principale del T. Arrone e l’intero bacino si dispongono nell’insieme da NE verso SO. Sul 

versante idrografico sinistro  giungente in prossimità del limite O dell’area, per un ampio tratto le aste tributarie, tra cui 
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quella del Fosso Fabbrichetta, si immettono nell’alveo principale secondo angoli retti e in netta contro-confluenza, 

ovvero con pendenze opposte (verso NO) rispetto a quelle generali della topografia (a SE). 

Gli elementi disponibili non consentono di definire il ruolo delle strutture tettoniche (controllo diretto o interferenza 

passiva) nello sviluppo del reticolo secondario. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 7 km a NE del margine settentrionale dell’area  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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4.21 VT-26 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-26 Corrisponde alla superficie sommitale, sub-pianeggiante e regolarmente 
declinante verso SO, del settore compreso tra le incisioni del Fosso 
Canestraccio e del Fosso della Tomba. 
La morfologia complessiva è riferibile al settore periferico dell’apparato 
vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni radiali rispetto agli 
edifici principali di Bolsena-Latera. La stratigrafia comprende una sequenza 
eterogenea di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, 
paleosuoli, orizzonti di scorie e lapilli),con intercalati episodi sedimentari di 
ambiente torrentizio e lacustre-palustre, inclusi nel Sintema Fiume Fiora (Un. 
Fosso la Tomba; F. di Sovana e di Farnese) e nel Sintema Barca di Parma (Unità 
Pian di Vico, F. di Canino, Unità di Rocca Respampani). L’intervallo cronologico 
si estende da 280 ka al Pleistocene sup.. Su gran parte dell’area i terreni 
direttamente affioranti comprendono depositi vulcano clastici secondari 
sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Un. del Fosso la 
Tomba (età Pleistocene medio finale). A questi nel settore settentrionale 
dell’area si associano, a luoghi in eteropia, limitati affioramenti dei Travertini 
della Doganella. 
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno individuato 
elementi relativi a dislocazioni o deformazioni riferibili alla riattivazione di 
strutture fragili. L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli 
stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha 
evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie. 
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.21 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-26 

 

Scheda monografica VT-26 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Canino 

Superficie areale: 461,25 ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  
Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 
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Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania) 

- cartografia geologica Regione Toscana scala 1:10.000; 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Toscana in scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  
La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 
2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 
dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 
fluviale 

Diversione reticolo fluviale 
principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 
Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
 

 Italia del Nord 
(Pianura 
Padana) 

Etruria 
(Margine 
Tirrenico) 

Apulia 
(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 
e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 
avanfossa - 
avampaese 

Margine 
continentale 

interessato da 
vulcanismo 

potassico plio-
pleistocenico 

Sistema 
avanfossa - 
avampaese 

Sistema 
avanfossa - 
avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 
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Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 
anni 

Ultimi 125.000 
anni 

Ultimi 125.000 
anni 

Ultimi 125.000 
anni 

Plio-
Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 
25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 
6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 
30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 
(Mw 6.2) 

Sismicità 
storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 
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Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 
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fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 24a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 
in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 
- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 
Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 
Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 
Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 
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- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 
Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 
- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
 
Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  
Contesto geograf ico:  

L’area VT-26 ricade nella porzione occidentale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia Romana, con gli ampi pianori terrazzati, generalmente coltivati, solcati da profonde forre 

torrentizie (Fig. 2 e 2a). 

L’area corrisponde alla superficie sommitale, sub-pianeggiante e regolarmente declinante verso SO, del settore 

compreso tra le incisioni del Fosso Canestraccio e del Fosso della Tomba. La morfologia complessiva è riferibile al settore 

periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni radiali rispetto agli edifici principali di 

Bolsena-Latera. La superficie sommitale, delimitata lateralmente dai due corsi d’acqua principali, si articola al suo 

interno in vallecole e modeste scarpate a sviluppo irregolare, dovute al modellamento operato dalle acque di 

ruscellamento e agli impluvi minori disposti con direzione NE-SO. 
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Figura 2: Localizzazione dell’area VT-26; la traccia della Faglia Monte Canino – Monte Doganella è indicata in tratteggio 
rosso. 
 
L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura. La vegetazione arbustiva e arborea 

naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore 

acclività e ad alcuni tratti minori dei fondovalle.  

L’abitato principale presente nell’intorno è rappresentato da Canino, che si colloca circa 7 km a N dell’area in esame. 

Zone urbanizzate sono concentrate lungo la Strada Provinciale 312 Castrense, diversi km ad ovest dell’area. Gli unici 

insediamenti presenti in corrispondenza dell’area e delle zone adiacenti sono invece relativi a piccoli insediamenti 

agricoli costituiti da nuclei rurali formati da pochi edifici.  
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Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie sommitale interessata dall’aratura (quota 116 m slm circa, località 
Sugarella).  
 
Contesto geomorfolog ico:  
L’evoluzione geomorfologica recente è improntata in primo luogo dall’attività deposizionale del Distretto Vulcanico 

Vulsino, che ha modellato alla fine del Pleistocene Medio l’ampia superficie sommitale digradante da NE verso il Tirreno. 

Dalla fine del Pleistocene Medio ad oggi la dinamica del paesaggio è stata guidata essenzialmente dal riaggiustamento 

topografico conseguente al sollevamento del settore manifestatosi nel corso del Quaternario recente, a cui si sono 

sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi 

delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area viterbese è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pleistocenici, 

che nella zona in esame varia fra circa 200 m slm per Pleistocene inferiore marino (“Unità di Poggio della Sorgente”) e 

circa 27 m slm per il Tirreniano (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010a). L’intensificarsi dei processi 

erosivi, riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha comportato 

sia un rapido approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo complesso.  

Nella porzione di versante dell’Apparato Vulsino, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 

tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Fiora presso Vulci), e valli strette lineari, modellate nei tufi 

vulcanici, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente (quali le forre del Fosso Timone e dei suoi affluenti in 

prossimità di Canino).  

Nell’area in esame, la presenza di paleoalvei abbandonati e di gomiti di cattura fluviale impostati nelle coperture 

piroclastiche testimonia la giovinezza del paesaggio conservato sulla superficie sommitale e la vivace evoluzione del 

reticolo durante il Pleistocene recente. Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del 

rilievo derivanti dal modellamento di tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti 
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più aspri delle forre che bordano l’area in esame corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee, per lo più riferibili ai 

depositi massivi di colata piroclastica della Formazione di Sovana, Le unità vulcaniche cineritiche e i paleosuoli,  più 

facilmente degradabili ed erodibili, determinano la presenza di profili trasversali “a scalini” lungo le forre più profonde, 

interessate da diffuse frane di crollo di piccole dimensioni.  

La superficie sommitale che impronta evidentemente tutta l’area è da riferirsi alla messa in posto dell’Unità di Fosso la 

Tomba Sovana (sigla “FTO” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ), parzialmente e che localmente ricopre la 

Formazione di Sovana (sigla “SVK” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ). Questi depositi sono presenti con 

continuità lungo i versanti del Fosso Canestraccio e del Fosso della Tomba sino a quote di 130÷140 m slm, ovvero 30÷40 

m al di sopra del fondovalle attuale. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area VT-26 si localizza sul fianco occidentale dell’apparato vulcanico vulsino, uno dei grandi vulcani quaternari che 

caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra 

i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena 

– Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi 

contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e 

Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia nello spazio che dal punto di vista cronologico. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo -Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 

I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 

alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 
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Nello specifico dell’area, I terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici essenzialmente 

legati all’evoluzione del Distretto Vulsino (colate piroclastiche massive, cineriti, paleo suoli, orizzonti di scorie e lapilli), 

con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, inclusi nel Sintema Fiume Fiora (Un. 

Fosso la Tomba; F. di Sovana e di Farnese) e nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, F. di Canino, Unità di Rocca 

Respampani). L’intervallo cronologico si estende da 280 ka al Pleistocene sup. (Fig. 3 e 3a; Servizio Geologico d’Italia, 

2010; Cosentino e Pasquali, 2012; Palladino et al., 2014). Su gran parte dell’area i terreni direttamente affioranti 

comprendono depositi vulcano clastici secondari sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Un. del 

Fosso la Tomba (età Pleistocene medio finale). A questi nel settore settentrionale dell’area si associano, a luoghi in 

eteropia, limitati affioramenti dei Travertini della Doganella.  

 
Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-26. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 
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Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 
 
Assetto s ismotettonico:  
I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area VT-26 sono costituiti dalla struttura di Monte Doganella – Monte 

Canino – Monte Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et al., 1993), e dal lineamento idrogeologico NE-SW 

(Capodimonte - Canino) segnalato nella carta idrogeologica del Lazio (Di Salvo et al., 2013;  Fig. 4). 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio è 
indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 
 
Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

discusso in Piccardi et al. (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali, enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 

Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata immediatamente a NW dell’area in esame (Fig. 3). Nonostante l’area in esame 

ricada a cavallo della prosecuzione della Faglia di Monte Canino verso SE, la superficie sommitale dell’area stessa non 
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presenta deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da NE verso SW, 

conforme col dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. 

 
Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 
Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 
 

 
Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 
giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 
centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
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Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 
fagliato.  
 
I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5.1 (Ml 4.8) 8 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 115 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 105 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 150 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 106 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 77 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 19 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 105 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 105 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 70 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 154 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 53 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 51 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 41 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 45 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 65 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 85 

Monte Oliveto 
Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 84 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 174 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 133 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 104 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 116 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5.14* 85 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 72 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 34 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 38 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 
2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 
derivata) e seguita dal simbolo *. 
 
Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console e Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale (Fig. 6).  
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 
alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 
 
R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  
L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica e 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte Canino – Monte 

Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano direttamente 

l’area in esame. Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati al di fuori 

dell’area in esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, ne in termini morfotettonici ne dal punto di 

vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture interpretate sulla base di considerazioni geofisiche, 

idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Di Salvo et al., 2013), che potrebbero interessare il 

basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 

differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 
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Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 
della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 
3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 
Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 
10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Traccia di profilo geologico. 
 
La cartografia geologica (Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino & Pasquali, 2012) e i rilevamenti di controllo 

effettuati sul terreno mostrano che l’intero areale in esame è ricoperto dalle unità vulcaniche del centro eruttivo di 

Latera e da depositi vulcanoclastici secondari. Si tratta di sequenze ignimbritiche con facies sia coerenti che incoerenti, 

di composizione variabile da trachitica a trachitica-fonolitica (Barberi et al., 1984); e di depositi sabbioso conglomeratici 

di ambiente torrentizio, relativi all’Unità del Fosso la Tomba. Nelle esposizioni presenti nell’area di indagine, tali 

sequenza vulcaniche e alluvionali mostrano una giacitura suborizzontale e assenza di deformazioni tettoniche anche a 

scala dell’affioramento. L’assenza di nette evidenza di fagliazione è confermata dalla regolarità che caratterizza la 

superficie sommitale, digradante dolcemente verso il mare, e dalla geometria del reticolo idrografico, che non presenta 

anomalie riferibili a strutture tettoniche recenti. Trattandosi come già discusso di un paesaggio piuttosto giovane (fine 
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Pleistocene Medio, circa 200 ka), l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio di questa Scheda. 

 
Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
L’area Vt-26 corrisponde alla superficie sommitale, sub-pianeggiante e regolarmente declinante verso SO, del settore 

compreso tra le incisioni del Fosso Canestraccio e del Fosso della Tomba. 

La morfologia complessiva è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e 

immersioni radiali rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. La stratigrafia comprende una sequenza eterogenea 

di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, paleo suoli, orizzonti di scorie e lapilli),con intercalati episodi 

sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, inclusi nel Sintema Fiume Fiora (Un. Fosso la Tomba; F. di 

Sovana e di Farnese) e nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, F. di Canino, Unità di Rocca Respampani). 

L’intervallo cronologico si estende da 280 ka al Pleistocene sup.. Su gran parte dell’area i terreni direttamente affioranti 

comprendono depositi vulcano clastici secondari sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Un. del 

Fosso la Tomba (età Pleistocene medio finale). A questi nel settore settentrionale dell’area si associano, a luoghi in 

eteropia, limitati affioramenti dei Travertini della Doganella. 

L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno individuato elementi relativi a dislocazioni o 

deformazioni  riferibili alla riattivazione di strutture fragili. L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli 

stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità 

vulcaniche e vulcano-sedimentarie. 

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

cronologicamente riferibile all’intervallo 260 ÷ 320 ka. L’elemento tettonico individuato (monte Doganella – Monte 

Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in 

grado di indurre dislocazioni della superficie del suolo. 

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. L’assetto omoclinalico di questo settore della copertura piroclastica del Distretto 

Vulsino appare regolare su tutte le sezioni esposte lungo i fianchi vallivi, e non sono state messe in luce neppure 

evidenze di strutture secondarie possibilmente connesse a tilting o blandi piegamenti della serie legati all’estensione 

sud-orientale della Faglia di Monte Calvo – Monte Canino.  

Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili al lineamento sepolto Capodimonte-Canino, 

segnalato in letteratura e  condizionante la circolazione idrica sotterranea. L’esame delle coperture aerofotografiche e 

degli affioramenti  disponibili non ha comunque evidenziato deformazioni e dislocazioni tettoniche significative 

all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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A l tr i  e lement i  d i  interesse:  
 
Sono presenti in letteratura segnalazioni di depositi travertinosi all’interno dell’area in esame. 
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Servizio Geologico d’Italia (2010) – Carta Geologica d’Italia scala 1:50000 – Foglio n. 344 – Tuscania 

Servizio Geologico d’Italia (2010a) – Carta Geologica d’Italia scala 1:50000 – Foglio n. 353 – Montalto di Castro  
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4.22 VT-27 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 353 - 
Montalto di 
Castro (p.p.) / 
354 - Tarquinia 

VT-27 L’area interessa un tratto del pianoro sommitale compreso tra le incisioni del 
T. Arrone a S e del Fosso del Sasso – testata del Fosso del Timone verso N. La  
morfologia è riferibile nel complesso ad superficie blandamente ondulata 
degradante verso il litorale, ai margini rimodellata dai fenomeni erosivi 
derivanti dal progressivo arretramento delle linee di deflusso minori. Il settore 
è impostato nei depositi argilloso-sabbiosi marini (Supersintema 
Acquatraversa; età Pleistocene inf.), poggianti sulle argille dell’unità del Fosso 
di San Savino (età Pliocene inf). Al margine meridionale nelle incisioni 
approfonditesi tra gli Archi di Montecchio e Campomorto, affiora la sequenza 
argilloso-sabbiosa della Formazione Gessoso-solfifera (età Messiniano).  
La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso 
l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di 
modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 
erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le 
scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 
terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti limoso-argillosi o alle 
vulcanoclastiti incoerenti. 
Non sono stati individuati elementi relativi a dislocazioni o deformazioni  
riferibili alla riattivazione di strutture fragili. L’esame delle sezioni disponibili in 
affioramento (fronti di cava, scarpate fluvio-torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche 
(colate laviche, orizzonti vulcano clastici), né dei livelli di travertino contenuti 
nella porzione superiore della sequenza vulcano-sedimentaria, riferibile ad un 
età più recente di 270 ka. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture 
deformative riferibili al sistema segmentato di faglie della Valle del Fiora e al 
lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalate in letteratura e 
condizionanti direttamente la circolazione idrica sotterranea.  
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha comunque evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.22 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-27 

 

Scheda monografica VT-27 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 
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Comuni: Canino, Montalto di Castro 

Superficie areale: 642,80 ha  

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 - Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 353 - Montalto di Castro; F. 354 - Tarquinia); 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro compresi nell’Archivio SOGIN di 

Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

compresi nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 
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Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 
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Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 
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da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 
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La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 25a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-27 si localizza nella fascia tirrenica, in una porzione della piana costiera sopraelevata rispetto al litorale marino. 

L’ambito territoriale, posto a est di Montalto di Castro, risulta compreso tra la Valle del Fiume Fiora e il corso del 

Torrente Arrone.  

Il sito di studio interessa un tratto del pianoro sommitale compreso tra le incisioni del T. Arrone a S e del Fosso del Sasso 

– testata del Fosso del Timone verso N. La  morfologia è riferibile nel complesso ad una superficie blandamente ondulata 
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degradante verso il litorale, ai margini rimodellata dai fenomeni erosivi derivanti dal progressivo arretramento delle 

linee di deflusso minori. Tale superficie regolare, sub-pianeggiante, che digrada con inclinazione di alcuni gradi verso 

SO, appartiene chiaramente alla fascia di terrazzi marini progressivamente emersi durante il Quaternario medio-

superiore a seguito del sollevamento a carattere regionale che ha caratterizzato il settore costiero laziale settentrionale. 

L’ambito altimetrico complessivo è compreso tra i 20 e i 130 m slm, mentre la zona di interesse, nello specifico, si 

sviluppa tra i 50 e i 110 m slm.   

Il F. Fiora, il cui bacino ha origine sul M. Amiata, rappresenta il corso d’acqua principale, il quale  defluisce in prossimità 

del margine O dell’area per poi sfociare sul litorale al margine del terrazzo di Montalto di Castro. L’assetto della bassa 

valle, con una relativamente ampia piana alluvionale incassata di alcune decine di metri impedisce qualsiasi interferenza 

del fiume con la pianura sommitale. Nell’intero settore compreso tra la valle del Fiora e il Torrente Arrone il reticolo di 

drenaggio locale è costituito da incisioni poco approfondite, che solcano la piana con andamenti nell’insieme lineari e 

per lo più coerenti con la pendenza della superficie topografica.  

 

Figura 26: Localizzazione geografica dell’area VT-27.  

Nonostante il grande sviluppo che questo territorio ebbe in epoca antica, caratteristiche territoriali, diffusione della 

malaria e criticità igienico-sanitarie hanno fortemente limitato la presenza antropica durante il medioevo e sino 

all’epoca moderna. Gli unici centri abitati di rilievo sono costituiti da Montalto di Castro  (a 2,5 km dal margine SO),  

Canino (9,5 km a N), Tuscania (14,4 km a E) e Tarquinia (12,5 km a SE). Le infrastrutture rilevanti, il tracciato della Strada 
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statale n. 1 e la Linea ferroviaria Roma-Genova, decorrono nella zona più verso mare. A ovest dell’area, lungo il litorale 

poco prima di Marina di Pescia Romana, è stata costruita la Centrale elettrica di Montalto di Castro, inizialmente 

concepita come impianto termo-nucleare e quindi completata come centrale termoelettrica a policombustibile.  

Nell’ambito dell’area l’utilizzo del suolo è tuttora prevalentemente di tipo agricolo-zootecnico, e incentrata su 

coltivazioni estensive di cereali e piante da foraggio, allevamenti bovini  e pascoli stagionali per gli ovini. La copertura 

boschiva è molto ridotta e limitata alla vegetazione di piana fluviale e ripariale lungo il corso del Fiora, ad arbusteti e 

lembi di macchia mediterranea lungo le incisioni minori, le scarpate più acclivi e le zone depresse incolte prossime al 

litorale. Gli insediamenti sparsi a carattere rurale e residenziale, limitati in numero e di ridotte dimensioni, si localizzano 

preferenzialmente lungo il tracciato della Strada provinciale SP 4 (Montalto – Tuscania) che attraversa il sito, e sul suo 

margine SO, più prossimo a Montalto e alla viabilità principale. 

Per la collocazione prossima al mare, la posizione intermedia tra l’Etruria e la Tuscia, le risorse naturali, il territorio 

esaminato ha rappresentato sin dalla Preistoria e, soprattutto, nel periodo etrusco e romano, un areale di primaria 

importanza per l’insediamento umano. Ne sono testimonianza i resti archeologici di Vulci, una delle più estese città 

etrusco-romane individuate, le Necropoli e le Tombe monumentali distribuite lungo la Valle del Fiora. Poco più a nord, 

il Ponte della Badia di impostazione etrusca scavalca arditamente la forra del Fiora, confermando l’importanza strategica 

del sito, posto tra l’altro lungo un’importante sistema viario, che mantenne il suo ruolo in epoca romana e poi 

medioevale, quando a protezione del Ponte venne realizzato il Castello della Badia (sec. XII circa). Il Castello, sede della 

Dogana Pontificia sino all’Unità d’Italia, ospita attualmente il Museo Archeologico Nazionale di Vulci. 

 

Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie sommitale (quota 50 m slm circa, in prossimità del bivio per l’Agriturismo 
Casalino dei Francesi).  

 

Contesto geomorfolog ico:  
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L’evoluzione geomorfologica recente è improntata a livello generale dal riaggiustamento topografico conseguente al 

sollevamento del settore costiero del Lazio settentrionale manifestatosi nel corso del Pleistocene medio superiore  

(Bartolini & Bosi, 1982; Chiocci, 1994). L’entità dei movimenti verticali è evidenziata dalla quota attuale dei sedimenti 

marini relativi ai principali eventi trasgressivi verificatesi nel corso del Pleistocene: l’“Unità di Poggio della Sorgente” 

(Pleistocene inf.) raggiunge i 200 m slm circa, mentre i depositi datati tra 330  e 200 ka BP circa sono posti 

rispettivamente a 65 e 45 m circa slm (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010a, 2010b). 

Movimenti verticali areali e variazioni alterne del livello di base a seguito delle oscillazioni marine derivanti 

dall’alternarsi delle fasi climatiche calde e fredde condizionano l’evoluzione del reticolo fluviale. A questi fattori si 

sovrappongono l’attività vulcanica dei centri periferici dell’apparato vulsino e la deposizione diffusa del travertino in 

corrispondenza delle emergenze della circolazione idrotermale, che hanno controllato in più fasi l’evoluzione della bassa 

Valle del Fiora. 

Il settore considerato ricade in posizione periferica a SO dell’apparato vulsino.  L’attività vulcanica,  tuttavia, ha 

interferito solo marginalmente con la morfogenesi dell’area, sia per la distanza sia per la sua ubicazione a valle del rilievo 

minore di M. Fumaiolo – M. Canino che ha impedito una dispersione completa degli ingenti volumi di piroclastiti emesse 

dall’apparato centrale. L’attività dei centri periferici localizzati lungo la Valle del Fiora, prevalentemente di tipo effusivo, 

per quanto nettamente subordinata ha interagito in modo indiretto con la dinamica fluviale, condizionando 

l’andamento dei corsi d’acqua, soprattutto del Fiora, e lo sviluppo dei processi erosivi. 

La configurazione morfologica è riferibile, nel complesso, ad una superficie marina terrazzata sub-pianeggiante che 

degrada con inclinazioni di pochi gradi verso SO, coerentemente con l’andamento del litorale attuale. Questa pianura 

alta si estende dal versante in sinistra del Fiora sino  all’incisione del Torrente Arrone. Sebbene esposta ai processi 

esogeni per un intervallo temporale significativo, si caratterizza bene per l’assetto unitario e notevolmente regolare, 

riconducibile al modellamento originario in ambiente marino di tipo areale legato all’azione del moto ondoso, alterato 

solo localmente dalla morfogenesi successiva. Per la sua posizione elevata rispetto al corso del Fiora la superficie è stata 

interessata solo marginalmente dall’azione erosiva operata dal reticolo principale. Assetto e ridotte dimensioni dei 

bacini afferenti al reticolo minore conferiscono alle linee di drenaggio, di successiva sovraimposizione, una limitata 

capacità erosiva che si esplica essenzialmente in modo lineare. Questa unità morfologica nel suo complesso può essere 

considerata, pertanto, una superficie “relitta” e assume un ruolo primario per l’individuazione di eventuali deformazioni 

o dislocazioni della superficie topografica in corrispondenza di strutture tettoniche caratterizzate da attività recente, 

ovvero di fagliazione superficiale. 

Lembi di superfici relitte assimilabili a porzioni di piani debolmente inclinati verso il mare si individuano in tutto l’areale 

compreso tra la valle del F. Fiora e il Torrente Arrone. La loro distribuzione appare  configurabile, ad un esame sommario, 

come i resti di un’unica superficie originaria sviluppata fra le quote di 20 e 90 m slm. L’analisi di dettaglio rivela invece 

che si tratta di elementi riferibili a più superfici, incassate l’una nell’altra in modo quasi impercettibile. Nell’insieme è 

possibile attribuire, in accordo a CNR-CSGT (1994a), i lembi osservati a 5 diversi insiemi, caratterizzabili sia sotto 

l’aspetto morfologico che dei depositi presenti. 

Il basso corso del Fiora si svolge all’interno di una valle significativamente incassata rispetto alle superfici relitte (non 

meno di 20 ÷ 40 m), delimitata sin quasi all’altezza di Montalto da versanti continui e acclivi. Il fondovalle assume 

ampiezza molto variabile, anche con repentine variazioni di sezione in relazione alla resistenza dei terreni al 

modellamento. Relativamente ampio nei tratti impostati nelle sequenze sedimentarie incoerenti, ad esempio tra la 
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Fattoria di Montauto e lo sbarramento idroelettrico della Badia (500 ÷ 1000 m), si riduce a poche decine di metri  in 

corrispondenza dell’attraversamento dei corpi lavici, come nel tratto successivo sino al Castellaccio dei Vulci. Limitata 

presenza delle rocce vulcaniche e affioramento dei sedimenti marini hanno quindi consentito l’ampliamento del 

fondovalle che, sia pure con variazioni alterne, si mantiene di 500 ÷ 1000 m sino all’altezza degli Archi di Pontecchio. 

Nel tratto successivo in corrispondenza dell’affioramento della sequenza messiniana raggiunge la massima larghezza 

(loc. Prato grande, il Saragone, 1 ÷ 2 km), per poi ridursi a circa 600 m all’altezza della stretta di Montalto. L’assetto 

dell’alveo di tipo monocursale riflette la configurazione plano-altimetrica del fondovalle, con andamento poco sinuoso 

se non rettilineo nei tratti di limitata ampiezza e sviluppo quasi meandriforme nei settori più ampi. La presenza di unità 

a comportamento molto diverso nei confronti del modellamento fluviale determina un profilo di fondo dell’alveo 

fortemente eterogeneo con susseguirsi di gradienti limitati, rotture di pendenza e veri e propri salti. I versanti 

raccordanti il fondovalle con le piane laterali sono continui e, in genere, piuttosto acclivi (30 ÷ 45°), assumendo profili 

sub-verticali in corrispondenza dell’affioramento delle unità lapidee.  

 

Contesto geolog ico:  

Il settore tosco-laziale in cui si localizza l’area VT-27 presenta un assetto geologico-strutturale complesso (Figg. 3-3a) 

con l’affioramento delle successioni alloctone dei Domini Ligure e Sub Ligure, e le unità della  
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Figura 3: Inquadramento Geologico dell’area VT-27 estratto dalla carta in scala 1:100.000 (Servizio Geologico d’Italia, 
1969). 

 

 

 

Figura 3a: Inquadramento Geologico dell’area VT-27 secondo i Fogli CARG in scala 1:50.000 (estratto da Servizio 

Geologico d’Italia, 2010a; 2010b). 

 

Falda Toscana. Segue in discordanza il ciclo neoautoctono toscano, comprendente depositi marini e continentali 

(Messiniano-Pleistocene inf.). La  deposizione della sequenza quaternaria, prevalentemente di ambiente continentale, 

si associa infine all’attività vulcanica del Distretto vulsino (Pleistocene medio). 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea, rappresentata dal Massiccio Sardo –Corso, nel corso del Cretaceo-Miocene 

inf.  (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi 

collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini 

paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-

Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento in corrispondenza, rispettivamente, delle 
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evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Il processo estensionale migrò nel tempo verso E, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dal Miocene inferiore-medio, coevo con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi 

di bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali 

ad alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica. Tali bacini sono separati longitudinalmente da lineamenti 

strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene superiore – Quaternario. I bacini 

ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20-25 km), mentre quelli ad 

est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 

L’area VT-27 e il suo intorno significativo ricadono nell’areale del F. 353 – Montalto e del F. 354 – Tarquinia della nuova 

Carta geologica del Progetto CARG. Un’adeguata caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo è favorita dalla ottima 

base bibliografica scientifica recente, nonché degli studi e delle indagini geognostiche e geofisiche svolte per la 

caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale Nucleare di Montalto (CNR – III UNIV. ROMA, 1994; 

con relativi Studi specialistici e Indagini). Il quadro complessivo delle indagini geognostiche di tipo meccanico (sondaggi 

a carotaggio, trincee, pozzetti esplorativi) e delle prospezioni geofisiche eseguite nell’areale circostante la Centrale è 

riportato nella Fig. 4.  
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Figura 4: Planimetria ubicazione indagini geognostiche e geofisiche eseguite nell’area di Montalto di Castro (CNR - III 

UNIV. ROMA, 1994; Tav. 1). L’areale indagato sistematicamente comprende l’intero settore compreso tra la Valle del F. 
Fiora e quella del F. del Chiarone, dal confine regionale toscano sino al litorale. L’areale interessato con le indagini di 

sottosuolo giunge in prossimità dell’area VT-27 e ne consente un’adeguata caratterizzazione geologica. 

 

I terreni affioranti o individuati con le indagini dirette sono riferibili alle seguenti successioni: 

- unità del “Ciclo neoautoctono toscano” Auct., comprendente terreni marini e continentali dal Messiniano al limite 

con il Pleistocene inf.; 

- unità sedimentarie continentali (Pleistocene - Olocene); 

- unità vulcaniche del Distretto Vulsino (Pleistocene medio). 

Ciclo neoautoctono 

Gli affioramenti di terreni riferibili all’intervallo Messiniano-Pleistocene inf. sono limitati in genere alle poche incisioni 

naturali o a tagli occasionali, le uniche esposizioni dotate di una certa continuità si individuano poco a nord del confine 

toscano (Poggio alle Vacche) e lungo il versante destro della valle del Fiora, alla base dei rilievi di Poggio Tondo – Poggio 

del Corno, poco a monte dell’abitato di Montalto di Castro. Gli studi condotti da CNR – III UNIV. ROMA (1994) hanno 

evidenziato che non è possibile ricostruire un’unica successione per tutta l’area, ma sono ipotizzabili settori giustapposti 

a significato evolutivo e paleogeografico diverso, come suggerito da lacune di sedimentazione e da ripetuti fenomeni di 

rimaneggiamento, oltre che da frequenti alternanze di facies marine e continentali che appaiono in eteropia laterale 

con successioni di facies più omogenee. Discontinuità di sedimentazione particolarmente evidenti sono quelle tra la 

parte alta del Pliocene inf. e la base del pliocene medio (Carboni et alii, 1994; Palieri et alii, 1990) e quella tra la parte 

alta del Pliocene sup. e la base del Pleistocene. 

La sequenza Messiniana comprendente argille, argille sabbiose a luoghi con cristalli di gesso, gessi alabastrini in strati e 

adunamenti lenticolari, affiora estesamente lungo il versante in destra del Fiora a partire dalla zona della Cuccumelletta 

e sino all’ampliamento del fondovalle in loc. Camposcala. In sinistra del corso del Fiora il Messiniano in facies argilloso-

sabbiosa affiora nella zona di Archi di Pontecchio e Campomorto in prossimità del margine NO dell’area in esame. La 

porzione pre-evaporitica affiora a Poggio alle Vacche, le facies evaporitiche sono riconoscibili a Poggio del Corno mentre 

i sedimenti post-evaporitici con facies di lago-mare sono stati individuati nel Fosso della Percossa, continuazione del 

Fosso Scaroncia (Fregni et alii, 1983). La sua presenza, inoltre, è segnalata in numerosi sondaggi (Carboni et alii, 1994; 

Palieri et alii, 1990). L’assetto dei depositi messiniani e i rapporti con le unità successive al margine meridionale dell’area 

è illustrato nella Fig. 5 tratta da Servizio Geologico d’Italia, 2010a.  
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 A            A’ 

 

Figura 5: Geologia del settore prossimo al margine meridionale dell’area tratta dal F. 353 – Montalto di Castro  (estratto 

da Servizio Geologico d’Italia, 2010a). La sezione geologica elaborata lungo la traccia A – A’ evidenzia la presenza della 
Formazione gessoso-solfifera (GES) con depositi evaporitici (GESb) sul versante destro della valle del Fiora sino alla loc. 

Camposcala, mentre in sinistra la facies argilloso-sabbiosa affiora nelle loc. Archi di Pontecchio e Campomorto, in 

prossimità del margine SO dell’area VT-27. La distribuzione degli affioramenti non consente di valutare la continuità 

delle unità messiniane verso est, ovvero in corrispondenza dell’area in esame. 

La presenza dei gessi è stata riscontrata nel corso dei rilievi di terreno nel settore in destra Fiora (Fig. 5a), i dati disponibili 

non consentono, tuttavia, la completa definizione della distribuzione dei depositi evaporitici nel sottosuolo e in 

particolare in corrispondenza dell’area in esame.  

A 

A’ 
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Figura 5a: Versante sud di Poggio Tondo degradante verso il fondovalle del Fiora. Depositi evaporitici all’interno della 

sequenza argillosa della Formazione gessoso-solfifera. Gli adunamenti maggiori sono stati oggetto in passato di piccole 

cave per utilizzi locali. 

 

Il Pliocene inf. si sovrappone al Messiniano, in discordanza (Poggio alle Vacche, Fregni et alii, 1983) o, più spesso in 

sostanziale concordanza, con appoggio brusco di argille pelagiche su facies salmastro-lacustri (Carboni et alii, 1994).  
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Il passaggio al Pleistocene inf. è segnalato in sondaggio e in affioramento. I sedimenti basali indicano una trasgressione 

che ha fatto seguito alla regressione della fine del Pliocene. 

Nel complesso la stratigrafia dei depositi di età messiniano-infrapleistocenica permette di riconoscere una successione 

marina caratterizzata da alcuni cicli di deposizione separati da momenti di regressione. E’ possibile riconosce, con 

diversa evidenza i seguenti eventi: 

-  trasgressione del Pliocene inf., con sovrapposizione generalmente in sostanziale concordanza dei terreni 

pliocenici, in facies francamente pelagica, sui depositi salmastro-lacustri del Messiniano; 

-  regressione; 

-  trasgressione del Pliocene medio (p.p.); 

-  regressione, con assenza dell’intervallo compreso tra la parte alta del Pliocene inf. e la base del Pliocene medio, 

documentata anche a livello regionale; 

-  trasgressione del pliocene sup.; 

-  regressione di limitata entità; 

-  trasgressione del Pleistocene inf., che riporta per l’ultima volta nella zona condizioni francamente marine riferibili 

ad un ambiente circa litorale. 

Le lacune riconosciute sono riferibili agli eventi eustatici noti per l’intervallo cronologico esaminato (HAQ et alii, 1987), 

la limitata conoscenza locale sull’ampiezza delle singole variazioni del livello del mare rende però difficile separare 

l’effetto dell’eustatismo da quello degli eventi tettonici capaci di indurre variazioni  di quota dell’area costiera. 

Successione mesopleistocenica-olocenica 

La distribuzione areale delle unità di questo gruppo trova una generale corrispondenza con quella delle superfici relitte 

individuate - cfr. Capp. Contesto morfologico e Ricostruzione quadro morfotettonico (III -UNIV. ROMA, 1994). La 

successione è di seguito descritta a partire dal termine più antico. 

Gruppo del Ghiaccialone 

Comprende più unità stratigrafiche di ambiente alluvio-colluviale la cui deposizione appare connessa a fatti climatici e 

a variazioni eustatiche. La loro distribuzione areale corrisponde abbastanza strettamente a quella delle superfici relitte 

2c, 3, 4 e (3-4). Queste unità costituiscono litosomi tabulari (spessore alcuni metri) a varia composizione, 

prevalentemente limoso-sabbiosa, localmente sabbioso-ghiaiosa, che coprono unità stratigrafiche del Pleistocene inf. 

o più antiche. La loro deposizione molto probabilmente è anteriore al primo arrivo nell’area delle vulcaniti vulsine, 

verificatosi circa 300-400 ka BP. L’età delle unità è quindi riferibile all’intervallo compreso fra la parte superiore del 

Pleistocene inf. e la parte inferiore del Pleistocene medio. 

Conglomerato di Montalto (Ambrosetti et alii, 1981) 

E’ costituito da sabbie e ghiaie trasgressive sulla successione infrapleistocenica. L’unità potrebbe rappresentare la base 

della trasgressione nell’ambito della quale si sono deposti gli strati del membro di Lestra dell’Ospedale, in questo caso 

la sua posizione stratigrafica risulterebbe diversa rispetto alla pubblicazione citata. L’arrivo del primo abbondante 

apporto di vulcanoclastiti vulsine si sarebbe verificato nel corso della trasgressione dando origine ad una macroscopica 

differenziazione litologica. Il conglomerato di Montalto ha la stessa distribuzione del membro di Lestra dell’Ospedale. 

Unità di Barca di Parma (Bosi et alii, 1990) 

Comprende una successione di strati, in prevalenza da sabbiosi a sabbioso-ghiaiosi, caratterizzati dall’abbondante 

apporto di minerali vulcanici vulsini che li differenziano nettamente da tutti gli orizzonti più antichi. La sedimentazione 
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è avvenuta nell’ambito di una fase di trasgressione marina cronologicamente collocabile nell’intervallo corrispondente 

allo stadio isotopico 9 (310-330 ka). 

Unità del Fiora (Bosi et alii, 1990) 

E’ costituita da una successione di depositi di varia litologia, a granulometria prevalentemente sabbioso-limosa, 

caratterizzata dall’abbondanza della componente vulcanica di provenienza vulsina. La sedimentazione è avvenuta in 

ambienti di vario tipo (marino, lagunare, continentale) nel contesto di un insieme di cicli ingressione –regressione 

corrispondente allo stadio isotopico 7 (200-220 ka). La formazione del Fiora costituisce il substrato dell’insieme di 

superfici 2a e 2b, oltre a formare alcuni affioramenti incassati negli insiemi più antichi. 

Gruppo di Pian di Spille (Bosi et alii, 1990) 

Comprende strati prevalentemente sabbiosi di vario ambiente, con quantità sempre apprezzabilii di minerali vulcanici 

deposti nell’ambito di più cicli ingressione-regressione, il più antico dei quali (Tirreniano) corrisponde allo stadio 

isotopico 5e (125 ka circa). 

 

Vulcaniti 

L’area si localizza a SO del distretto vulcanico Vulsino, il maggiore e più settentrionale della Provincia Romana Auct., 

impostatosi sulla terminazione meridionale disposta in direzione NNO-SSE del graben mio-pliocenico di Siena-Radicofani 

(Barberi et alii, 1994; Chiarabba et alii, 1995). Il distretto, caratterizzato dall’emissione di prodotti alcalino-potassici, e 

da attività prevalentemente di tipo esplosivo, comprende 5 principali complessi vulcanici: Paleovulsino, Bolsena–

Orvieto, Campi Vulsini (in precedenza Vulsini meridionali), Latera e Montefiascone, la cui attività si è in parte 

sovrapposta sia sotto l’aspetto temporale che areale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987; Nappi et alii, 1991, 

1995; Palladino et alii, 2010; 2014). 

L’apparato più antico, quello Paleovulsino era localizzato in corrispondenza circa dell’attuale depressione del Lago di 

Bolsena, ad esso appartengono i prodotti più antichi affioranti alla periferia del distretto vulcanico in tutte le incisioni 

maggiormente approfondite. Un altro apparato, noto come Bolsena, occupa il bordo nordorientale del Lago, mentre il 

centro di Montefiascone si localizza al margine della depressione lacustre.   

Nel settore occidentale la struttura più rilevante è quella di Latera, sede dell’attività vulcanica principale che tra 320  e 

200 ka precede e accompagna la genesi dell’imponente caldera di Latera (Vezzoli et alii, 1987). In questo intervallo di 

tempo vengono messe in posto 7 unità vulcaniche principali, tutte con chimismo alcalino-potassico e con modalità quasi 

esclusivamente di tipo esplosivo sempre improntate da una preminente partecipazione dei fluidi alla determinazione 

dei meccanismi eruttivi. Alla chiusura del ciclo eruttivo principale di Latera fa seguito una fase post-calderica con la 

messa in posto dell’unità esplosiva trachitica di Pitigliano (178.000 anni) e della colata dark-latitica della Selva del 

Lamone (datata a 158 ka, Metzelin & Vezzoli, 1983). L’impostazione di queste manifestazioni, come pure di altre 

strutture minori, quali la piccola caldera del Vepe e una serie di coni di scorie e piccoli maar, è chiaramente controllata 

da elementi vulcano-tettonici allineati in direzione N55E, ovvero prossimi alla direzione NE-SO. L’attività post-caldera di 

Latera e dei Campi Vulsini prosegue almeno sino a 126 ka (Nappi et alii, 1995). 

Dello stesso quadro vulcano-tettonico fanno parte le rilevanti anomalie positive nel flusso di calore (val. max superiori 

a 7 μcal/m²), anch’esse allungate in direzione NE-SO. Analogamente, le manifestazioni idrotermali tardive che dalla zona 

interna alla caldera di Latera si propagano verso occidente, messe in evidenza da depositi di minerali tipici del tardo-
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vulcanismo del Lazio settentrionale, tra le quali si ricordano per la prossimità all’area di studio le mineralizzazioni della 

valle del F. del Tafone, sono allineate con direzione prevalente ancora NE-SO. 

Con riferimento all’area in esame assumono particolare rilevanza, sotto l’aspetto cronologico e come strumento di 

valutazione dell’eventuale mobilità tettonica del settore, la posizione e l’età delle lave della Tefrite di Castellaccio di 

Vulci  (cfr. colata latitica di Vulci; Metzelin & Vezzoli, 1983; Servizio Geologico d’Italia, 2010a) e del cono di scorie di 

Monte Calvo, messi in posto rispettivamente tra circa 270  e 160 kai (Metzelin & Vezzoli, 1983; Fabbri & Villa, 1987), 

ovvero nel periodo temporale corrispondente a quello della maggiore crisi vulcano-tettonica del settore vulsino 

occidentale. La colata terfritica di Vulci affiora in modo pressochè continuo lungo la valle del Fiora dallo sbarramento 

idroelettrico a monte del ponte dell’Abbadia sino alla Cuccumelletta, altri affioramenti discontinui si rilevano tra Ponte 

Sodo e gli Archi di Pontecchio. La messa in posto della colata, caratterizzata da spessori rilevanti e roccia a 

comportamento spiccatamente lapideo, ha improntato la successiva evoluzione della valle fluviale e, in sponda sinistra, 

la messa in posto dei depositi travertinosi della Piana del Diavolo. Continuità areale, precisa collocazione cronologica e 

ampia visibilità lungo le sponde del Fiora, fanno della colata un importante orizzonte di riferimento per l’individuazione 

di eventuali dislocazioni recenti della superficie topografica.  

Il cono di scorie di Monte Calvo, ubicato sulla sponda in destra del Fiora a monte del Ponte della Badia, benchè abbia 

interessato con i suoi prodotti un’areale piuttosto limitato riveste specifico interesse, in quanto indica il propagarsi verso 

meridione dei sistemi tettonici NO-SE che controllano l’impostazione del vulcanismo, e il perdurare delle manifestazioni 

vulcaniche significative in epoca molto recente. Il cono di Monte Calvo si localizza in corrispondenza della prosecuzione 

dei sistemi disgiuntivi orientati circa NE-SO che hanno controllato l’impostazione e l’evoluzione dell’attività vulcanica 

della caldera di Latera e, più in generale, del settore occidentale dell’apparato di Bolsena. L’età dell’attività di Monte 

Calvo è piuttosto controversa, ma comunque non precedente alla parte alta del Pleistocene medio. Le età fornite dalle 

datazioni pubblicate, rispettivamente 410 ka (Nicoletti et alii, 1981) e 315 ka (Metzelin & Vezzoli, 1983) non appaiono 

coerenti con i rapporti stratigrafici di terreno, a seguito della contaminazione geochimica subita dai depositi fortemente 

interessati da circolazione secondaria di fluidi mineralizzati (Fabbri & Villa, 1987). Uno studio inedito condotto 

nell’ambito delle attività di caratterizzazione del sito di Montalto (ENEL-VDAG, 1994) indica sulla base dei rapporti di 

terreno l’attività di Monte Calvo, come post-calderica e concomitante con l’emissione della colata della Selva del 

Lamone (datata nell’intervallo 160 ÷ 140 ka anni; Metzelin & Vezzoli, 1983). 

In definitiva i diversi aspetti riconducibili al vulcanismo del distretto Vulsino, quali distribuzione delle anomalie di flusso 

di calore, attività degli apparati principali di Bolsena e Latera, localizzazione dei centri minori periferici, mineralizzazioni 

tardo-magmatiche, evidenziano concordemente il ruolo dei sistemi deformativi recenti orientati NE-SO, con direzione 

di estensione principale NO-SE, nel condizionare l’evoluzione vulcano-tettonica del settore. Gli stessi sistemi NE-SO 

assumono un ruolo primario nell’improntare a scala complessiva la circolazione idrica sotterranea nel Lazio 

settentrionale (Capelli et alii, 2012).  

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-27 (Fig. 6) comprendono: 

- la faglia della valle del F. Fiora (T021, T022, T023, T024) sul cui stato di attività recente sono state espresse 

interpretazioni contrastanti (Corda et alii, 1979; Castaldini et alii, 1981; Ambrosetti et alii, 1981; 1990; Messina et 
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alii, 1990), ma che alcuni autori indicano perdurare ancora oggi in relazione alla diffusione della deposizione di 

travertino tutt’ora in atto (Pasquarè et alii, 1994); 

-  la faglia di Canino (T028) che avrebbe controllato la deposizione marina pliocenica a sud della caldera di Latera e 

sembrerebbe costituire il margine settentrionale della dorsale carbonatica di M. Fumaiolo – M. Canino; 

- la faglia di Monte Canino (T030) che delimita il margine SO della dorsale M. Canino – M. della Doganella - M. 

Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et alii, 1994); 

-  il fascio di elementi con andamento nell’insieme parallelo, orientato NE – SO (T031, T048, T054, T055, T056, T057, 

T059, T060), connessi geneticamente all’attività vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del settore 

occidentale del Distretto vulsino. 

Nella Fig. 6 è indicato, inoltre, il lineamento riconosciuto nel corso del presente studio, relativo al margine del blocco 

impostato nella sequenza del Dominio toscano emergente in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. 

Tale struttura, evidenziata in superficie da una scarpata rettilinea continua, corrisponde in profondità al notevole 

ribassamento verso sud della sequenza toscana (da stratigrafia dei pozzi per acqua), all’emergenza con portate rilevanti 

della falda regionale, miscelata ai circuiti idrotermali (sorgenti di Poggio Olivastro) e allo sviluppo di imponenti fenomeni 

di deposizione dei travertini tuttora in atto (Carrara, 1994). All’estremità NO del lineamento, inoltre, si localizza il cono 

di scorie di Monte Calvo, la cui messa in posto è riferita alla fase finale delle manifestazioni eruttive periferiche del 

distretto vulsino riferita cronologicamente a circa 160 e 140 ka (ENEL-VDAG, 1994).  
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Figura 6: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. La linea tratteggiata 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo.  

Gli elementi tettonici segnalati in Fig. 6 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea Tosco-

Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, 

vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è 

affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui 

distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da 

Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso per 

lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

 

Figura 7: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Travale 11/12/1724 VII 5,14* 108 

Siena 01/10/1741 VII 5,14* 110 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5,01* 43 

San Gemini 26/05/1753 VII 5,14* 77 

Radicofani 05/10/1777 VII 5,04* 59 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5,11* 91 

Val d’Orcia 31/10/1802  4,99* 69 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5,15* 177 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5,14* 14 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 154 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 107 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 77 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 134 

Pienza 15/11/1897  4,72* 79 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 90 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 123 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 83 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 50 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 79 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 62 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 88 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 155 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 93 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 16 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Lo studio ha comportato, inoltre, l’analisi della vasta documentazione prodotta in più fasi per la 

caratterizzazione geologica e neotettonica del sito della Centrale di Montalto di Castro conservata presso l’Archivio 

SOGIN.  

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

- insiemi di lembi di superfici relitte distribuite a diverse quote; 
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- assetto a traliccio del reticolo minore, con incisioni a sviluppo lineare spesso sub-parallele tra loro; 

-  terrazzi fluviali delimitati da margini pressoché rettilinei; 

-  allineamento in corrispondenza di lineamenti tettonici della circolazione idrotermale con formazione di estesi e 

potenti depositi di travertino. 

I lembi di superfici relitte ben riconoscibili lungo la piana degradante verso il litorale possono essere considerate resti 

“fossilizzati” di precedenti paesaggi, in quanto le successive fasi erosive le hanno isolate dai versanti adiacenti e la 

mancanza di importanti agenti di modellamento ne hanno consentito, con la sola eccezione del versante prospiciente 

la valle del Fiora, una sostanziale conservazione. Lo studio dell’assetto attuale delle superfici, condotto per mezzo del 

DEM, dell’analisi aerofotogeologica e di ricognizioni sul terreno (Figura 9) ha evidenziato: 

-   marcata planarità dei lembi di superficie; 

-  limitato rimodellamento successivo connesso prevalentemente allo sviluppo dei processi pedogenetici. La 

presenza diffusa dei suoli anche evoluti esclude un ruolo importante di successivi fenomeni erosivi a carattere 

areale; 

-  diretta correlazione areale tra lembi diversi riferibili ad uno stesso insieme e assenza di scarpate morfologiche 

significative; 

-  totale assenza di dislocazioni della superficie topografica e dei depositi sia nell’ambito dei singoli lembi, sia tra 

superfici relative a insiemi diversi; 

-  le uniche variazioni di assetto sono costituite da cambi di inclinazione di pochi gradi nella superficie topografica 

verosimilmente riferibili a fenomeni erosivi successivi alla formazione delle superfici; 

-  i lineamenti rilevabili dall’analisi delle foto aeree sono riferibili per lo più alle attività antropiche e, in un numero 

minori casi, a eventi sedimentari . 

 

Figura 9: Aspetto del pianalto sommitale caratterizzante l’intera fascia dei terrazzi fra Montalto e Tarquinia (tratto a 
settentrione di della loc. Camposcala, in destra Fiora). L’assetto della superficie topografica è riferibile arealmente a  
lembi di superfici relitte conservanti nell’insieme una giacitura tabulare inclinata di pochi gradi verso SO. L’assenza di 
fenomeni di modellamento “incisivi“, quali la dinamica fluviale, ha permesso la conservazione dei lineamenti morfologici 
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fondamentali. Il modellamento sovraimposto assume generalmente carattere locale ed è relativo allo scorrimento delle 

acque di precipitazione diretta libere o incanalate in modesti impluvi a deflusso effimero.  

 

Completano il quadro gli studi condotti specificatamente per la Centrale (CNR-CSGT, 1994a) che documentano la 

sostanziale regolarità della successione di morfologie relitte riferibili ad una serie di superfici di modellamento areale 

degradante regolarmente verso il litorale attuale (Fig. 10). Indagini dirette, con esecuzione di scavi e trincee in 

corrispondenza dei lineamenti di maggiore evidenza non hanno evidenziato alcuna struttura deformativa di possibile 

origine tettonica nel sottosuolo (CNR-CSGT, 1994b;  CNR- III UNIV. ROMA, 1994). 

 

Figura 10: Carta delle superfici relitte e dei lineamenti rilevati nell’area di Montalto di Castro in destra Fiora (CNR-CSGT, 

1994a). Un assetto analogo è osservabile nell’area VT-27, localizzata in prossimità del margine est dell’areale 
cartografato. 

 

Il quadro di sostanziale assenza di dislocazioni significative ottenuto dall’analisi delle superfici relitte risulta confermato 

dai dati di sottosuolo ottenuti per la sequenza delle unità del Quaternario medio-sup.. I profili geologici elaborati sulla 

base dell’ampia serie di indagini geognostiche disponibili (Fig. 3) evidenziano la continuità e la diretta correlazione delle 

unità stratigrafiche individuate attraverso l’intero areale (Fig. 11). Le superfici delimitanti i corpi deposizionali distinti 

hanno una conformazione sostanzialmente planare, con inclinazione media di circa 1 % rivolta verso SO. Tale assetto 

conferma, in modo indipendente, l’assenza di significative deformazioni e/o dislocazioni della sequenza deposizionale 

a partire almeno dalla base del Pleistocene medio. 
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Figura 11: sezioni geologiche e stratigrafie rilevate nell’area di Montalto di Castro sulla base dei rilievi di superfici e e 
delle indagini geognostiche condotte per la caratterizzazione geologica e neotettonica del sito (CNR-CSGT, 1994b), le 

relazioni stratigrafiche risultanti sono valide anche per l’area VT-27. 

 

Gli elementi acquisiti sull’intero volume di sottosuolo indagato confermano la sostanziale assenza di deformazioni 

riferibili ad attività tettonica recente. Il quadro geologico-deformativo d’insieme ottenuto per la sequenza sedimentaria 

neoautoctona sulla base delle indagini svolte a terra (CNR- III UNIV. ROMA, 1994) evidenzia: 

-  un assetto intensamente deformato dei depositi messiniani, in alcuni casi anche verticalizzati; 

-  deformazioni di gran lunga inferiori nei sedimenti pliocenici, riferibili a sporadici eventi locali; 

-  il sollevamento e basculamento verso SO delle unità messiniano-plioceniche; 

-  gli strati della successione infrapleistocenica presentano ovunque giacitura da sub-orizzontale a lievemente 

inclinata verso i quadranti meridionali; 

-  gli strati della successione meso-pleistocenica hanno ovunque giacitura sub-orizzontale, ad eccezione dei casi di 

stratificazione inclinata connessa ai meccanismi di sedimentazione. 

Nel settore a mare (CNR - III UNIV. ROMA, 1994): 
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-  le unità pleistoceniche presenti sulla piattaforma continentale sono soggette a blande deformazioni in atto a scala 

regionale, dovute sia a subsidenza differenziale, sia a un basculamento del margine continentale con sollevamento 

relativo dei settori meridionali rispetto a  quelli settentrionali; 

-  gli unici elementi deformativi discreti individuati per mezzo dei rilievi sismici ad alta risoluzione nell’area a mare 

(Fig. 12, da Servizio Geologico d’Italia, 2010a) sono relativi a sporadiche faglie e flessure di lunghezza limitata, e in 

vari casi con rigetti decrescenti con la profondità, suturate da superfici sismostratigrafiche datate a 350 ÷ 400.000 

anni dal presente. 

 

Figura 12: Sezione sismica rappresentativa dell’assetto della piattaforma continentale nel tratto costiero antistante  

Montalto di Castro (tratta dal F. 353 – Montalto di Castro della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000, Servizio 
Geologico d’Italia, 2010a). Le deformazioni rilevate, riferibili verosimilmente a meccanismi deposizionali, assestamento 
dei sedimenti sotto l’azione dei movimenti regionali e fenomeni di subsidenza, risultano comunque suturate da superfici 
sismostratigrafiche datate 350 ÷ 400 ka  dal presente. 

 

Nell’ambito del presente studio analisi sistematiche, tramite ricognizioni di terreno e telerilevamento sono state 

condotte lungo le incisioni del reticolo minore, dove le indagini per il sito di Montalto avevano riscontrato elementi 

deformativi, sui lineamenti individuati in corrispondenza dei versanti e dei terrazzi fluviali della Valle del Fiora, negli 

areali circostanti di affioramento dei maggiori depositi di travertino, sia fossili (Poggio Capalbiaccio), che in formazione 

(Poggio Olivastro). 

In relazione alle precedenti segnalazioni di deformazioni di natura tettonica (CNR – III UNIV. ROMA, 1994), rilievi mirati 

sono stati condotti lungo le vallecole dei Fossi dell’Acqua Bianca, Tafone e Tafoncino. La fitta copertura vegetale e le 

coltri colluviali, hanno reso possibile osservazioni dirette solo su affioramenti discontinui e di limitata ampiezza (tagli 

stradali, incisioni torrentizie). L’analisi svolta per il presente lavoro non ha evidenziato dislocazioni significative 

all’interno delle unità sedimentarie e vulcaniche con età Pleistocene medio-superiore. Conclusioni analoghe a quanto 

illustrato nello Studio CNR – III UNIV. ROMA (1994) sono derivate dall’esame delle indagini di terreno condotte a suo 

tempo per la caratterizzazione dell’area di Montalto, con l’esecuzione di perforazioni e scavi che consentì di disporre di 

ampie sezioni di affioramento. Le deformazioni individuate lungo le incisioni del reticolo minore sono riferibili, quasi 

interamente, ad attività tettonica esplicatasi nel corso del Pliocene (con modesta intensità) e soprattutto del 

Messiniano. Le uniche faglie individuate, di limitata estensione, che dislocano sedimenti del Pleistocene medio (età 

stimata 200.000 ÷ 300.000 anni) e sono sigillate dai depositi successivi si localizzano nell’alta valle del Tafone a nord del 
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confine con il territorio toscano, al limite meridionale del  Distretto vulcanico vulsino (CNR – III UNIV. ROMA, 1994). E’ 

verosimile quindi l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona vulsina in concomitanza con le fasi di 

attività parossistica dei complessi vulcanici. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato sia l’età egli strati dislocati, sia 

la sigillatura delle deformazioni ad opera dei sedimenti più recenti. 

I lineamenti individuati lungo la Valle del Fiora sono riferibili allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello 

scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e 

diversamente competenti. Lungo il tratto fluviale in esame la presenza della colata lavica di Castellaccio di Vulci, con 

spessori di alcune decine di metri, conferisce su ampi tratti un assetto pressoché verticale ai versanti. L’ammasso a 

comportamento lapideo fratturato poggia sulla sequenza sedimentaria molto più facilmente erodibile. Il procedere 

dello scalzamento di fondo finisce con determinare il crollo della parete sovrastante, il distacco avviene lungo le fratture 

(da raffreddamento o detensionamento) della vulcanite, determinando la formazione di cigli di scarpata lineari più o 

meno continui.  

Lo sviluppo della valle del Fiora rende disponibile, in particolare sulla sponda sinistra, affioramenti con sviluppo 

chilometrico. La presenza della colata tefritica di Castellaccio di Vulci, a cui è stata attribuita un’età non superiore a 

270.000 anni (Servizio Geologico d’Italia, 2010a) fornisce un preciso riferimento temporale per inquadrare 

cronologicamente eventuali deformazioni. I rilevamenti condotti (Figg. 13a ÷ 13c) non hanno evidenziato alcun 

elemento deformativo riferibile ad attività tettonica successiva alla messa in posto della colata. Risultati analoghi sono 

stati ottenuti dall’esame degli estesi fronti di cava realizzati in sponda sinistra del Fiora proprio per l’estrazione della 

lava (Fig. 14). 
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Figura 13a: Alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia. Il corso del Fiora per un ampio tratto scorre impostato a 

margine e all’interno delle lave tefritiche del Castellaccio di Vulci (età < 270.000 anni; Servizio Geologico d’Italia, 2010a), 
che con il loro comportamento di tipo lapideo hanno improntato il modellamento recente della Valle. 

 

Figura 13b: Alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia, in corrispondenza del Laghetto del Pellicone. Sulla sponda in 

sinistra idrografica (visibile nella foto) nella parte inferiore dalla parete è visibile l’affioramento della colata lavica di 

Vulci (spessore accertato sino a 35 m), che per le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso consente l’impostazione 
per lunghi tratti di scarpate pressoché verticali. Alla sommità affiorano con continuità le bancate sub orizzontali dei 

travertini di Canino derivanti dalla deposizione carbonatica ad opera della circolazione idrotermale emergente sulla 

sovrastante Piana del Diavolo. Le lave presentano un’evidente fessurazione da raffreddamento, mentre fratture 
tensionali da rilassamento gravitativo interessano il margine della placca di travertino. L’analisi delle sponde del Fiora 

non ha evidenziato invece alcuna deformazione o dislocazione riferibile ad attività recente di strutture tettoniche. 
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Figura 13c: Alveo del F. Fiora a monte del Ponte della Badia. Attivazione di estesi fenomeni gravitativi con meccanismi 

tipo scivolamento roto-traslativo a seguito dello scalzamento del piede del versante esercitata dal fiume nel corso degli 

eventi alluvionali del 2013-14. In relazione alla giacitura delle litologie sottostanti i terreni recenti incoerenti, è evidente 

l’andamento lineare della zona di distacco che ha generato l’impostazione di un gradino di frana quasi rettilineo. 

 

Figura 14: Fronti di coltivazione della tefrite di Castellaccio dei Vulci. Cava in sponda sinistra del Fiora a monte di 

Montalto di Castro, in loc. Campone. Le ampie sezioni relative alla pareti di cava consentono un’ampia esposizione della 
colata lavica e delle piroclastiti. L’analisi degli affioramenti non ha riscontrato alcuna struttura deformativa o 
dislocazione che interessasse la lava (datata a < 270 ka; Servizio Geologico d’Italia, 2010a) e le unità sovrastanti. Gli unici 
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sistemi di discontinuità sono chiaramente riferibili a fratture da raffreddamento e movimenti finali della colata in via di 

raffreddamento. 

In ambito areale più ampio, la presenza della struttura di M. Canino – M. Fumaiolo, esterna all’area di studio ma 

compresa nel suo intorno significativo ai fini dell’individuazione di faglie potenzialmente capaci, ha comportato 

un’analisi di terreno anche in corrispondenza degli affioramenti dotati di maggiore esposizione e continuità, 

rappresentati in particolare dagli estesi fronti di cava per la coltivazione del travertino di Poggio Olivastro (Figg. 15a ÷ 

15e). La posizione del deposito di travertino, come pure della cava, assume particolare rilevanza in quanto ricade proprio 

in corrispondenza del lineamento delimitante sul margine meridionale la dorsale di M. Canino, per il quale è ipotizzabile 

la presenza di una discontinuità di natura tettonica. Eventuali dislocazioni o deformazioni della struttura 

coinvolgerebbero direttamente i depositi sovrastanti e nello specifico i travertini. 

L’ampiezza raggiunta dagli scavi, molte centinaia di metri in lunghezza e varie decine di metri in altezza, consente di 

riconoscere sia le modalità di accrescimento dei travertini, iniziata almeno dal Pleistocene medio (Carrara et alii, 1994) 

e tuttora in atto, sia le eventuali fasi deformative successive. I rilievi di terreno, unitamente all’analisi della letteratura 

recente (Cocozza, 1963; Carrara et alii, 1994; Di Salvo et alii, 2013), non evidenziano alcuna deformazione significativa 

riferibile ad attività tettonica. Le variazioni di giacitura e inclinazione, tipicamente associate a questi depositi carbonatici, 

sono sempre riferibili alla tipologia dell’accrescimento e ai rapporti morfo-idrogeologici con le aree adiacenti. 

 

 

 

Figura 15a: veduta d’insieme delle condizioni attuali della cava di travertino di Poggio Olivastro. L’attività estrattiva 
proseguita per oltre 50 anni ha reso disponibili sezioni di affioramento estese per centinaia di metri in lunghezza e 

decine di metri in altezza che consentono l’esame dell’intera sequenza la cui deposizione iniziata nel Pleistocene medio 
è proseguita, sia pure con diverse modalità, sino all’attuale. 
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Figura 15b: settore est del deposito di travertino degradante verso la piana sottostante. L’attività di cava ha comportato 
l’asportazione completa della sequenza sul lato destro della foto. Le pareti delimitanti lo scavo evidenziano un assetto 
significativamente inclinato della giacitura (nell’intorno di 30°), connessa esclusivamente ai meccanismi deposizionali 
dei travertini originati dall’emergenza più a monte della circolazione idrotermale. 
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Figura 15c: Ampia esposizione in uno sbancamento della cava della superficie di appoggio laterale dei depositi di 

travertino sulle unità conglomeratiche messiniane sottostanti . 

 

 

Figura 15d: Dettaglio della Fig. 15c. La strato basale dei travertini poggia al disopra di un orizzonte piroclastico (colore 

marrone rossiccio) molto alterato, riferibile ai prodotti vulcanici del settore di Latera (Pleistocene medio). Al di sotto 

affiora un conglomerato a clasti evoluti (dimensioni da centimetriche a decimetri che), con diverso grado di 

cementazione riferibile all’Unità di Poggio Terzolo (età Messiniano sup.) sovrastante la sequenza classica della 
Formazione gessoso-solfifera. La superficie superiore del conglomerato, del tutto irregolare, rappresenta una superficie 

d’erosione su cui poggia la piroclastite. Nessuna deformazione o dislocazione post-deposizionale si rileva all’interno 
dell’unità vulcanica e dei sovrastanti travertini. 
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Figura 15e: Nel conglomerato dell’Unità di Poggio Terzolo (Messiniano sup.) sono comuni assetti deformati con giaciture 
anche verticalizzate e sistemi di discontinuità tettonica, come quelli ad alto angolo visibili nella foto. Tali deformazioni 

caratterizzano l’assetto della sequenza messiniana in tutto il settore. Le strutture, sempre ben evidenti, si interrompono 
nettamente in corrispondenza della superficie limite superiore dei conglomerati, nessuna discontinuità si propaga nelle 

unità sovrastanti.    

 

Verifiche di terreno e tramite telerilevamento sono state condotte anche sui depositi di travertino presenti più ad ovest, 

in  territorio toscano, nell’area di Poggio Capalbiaccio (Figg. 16a ÷ 16c), noti da tempo e per i quali sono state espresse 

interpretazioni contrastanti sulla possibile presenza di deformazioni recenti (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996; CNR 

– III UNIV. ROMA, 1994). Gli affioramenti, disposti a diverse quote attorno ad un rilievo isolato impostato nelle unità 

della Falda Toscana, presentano stratificazione inclinata e in alcuni casi sono caratterizzati da faglie in apparenza 

importanti. L’analisi ha evidenziato che ogni deposito comprende diversi litosomi privi di forma propria, tanto da 

risultare morfologicamente indistinguibili dal substrato meso-cenozoico. L’assetto giaciturale non è confrontabile con il 

paesaggio attuale, e tale divario aumenta con la posizione altimetrica del deposito. L’incongruenza morfologica dei 

depositi con il paesaggio attuale e l’assenza di minerali vulcanici porta ad escludere l’età recente, proposta da alcuni 

Autori (Pleistocene sup.-Olocene secondo Martelli et alii, 1989; Boccaletti et alii, 1991), concordemente a quanto 

ottenuto con le datazioni svolte dal CNR – III UNIV. ROMA (1994) che hanno fornito età superiori al limite del metodo 

U-Th. Le strutture deformative individuate, per quanto evidenti localmente (in particolare nel deposito posto in 

prossimità della sommità del rilievo), non mostrano una continuità spaziale, anche dove le attività di cava hanno reso 
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disponibili ampie sezioni di affioramento. In definitiva, ai depositi di travertino di Poggio Capalbiaccio è attribuibile 

un’età verosimilmente precedente al Pleistocene medio, se non pre-Quaternaria (Bosi et alii, 1996). Le deformazioni 

presenti non sono chiaramente attribuibili a strutture tettoniche, in particolare a faglie potenzialmente sismogenetiche, 

e sicuramente la loro evoluzione è avvenuta in contesti geomorfologici profondamente diversi dagli attuali. 

 

 

Figura 16a: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. A differenza delle ordinarie condizioni di affioramento dei travertino 

quaternari costituenti morfologie sovraimposte e ben evidenti rispetto alle superfici di appoggio (terrazzi, soglie, cenge 

aggettanti), i depositi presenti sui versanti di Poggio Capalbiaccio non presentano alcuna morfologia propria risultando 

completamente inseriti nel profilo di modellamento del rilievo riferibile, verosimilmente, ad una fase precedente al 

Pleistocene medio, se non ancora più antica. Configurazioni analoghe si riscontrano negli affioramenti visibili nelle 

piccole cave poste a quote minori. 
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Figura 16b: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. La superficie sommitale dei travertini, dove non asportata dagli scavi, 

si presenta regolarizzata, anche in discordanza con la stessa stratificazione, e ricoperta da depositi detritico-colluviali di 

versante su cui è impostata la superficie topografica attuale. 
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Figura 16c: Poggio Capalbiaccio. Nella cava superiore caratterizzata dalle migliori condizioni di esposizione sono 

riconoscibili ammassi di travertino con assetto vistosamente basculato e strutture deformative interpretate come faglie 

a notevole componente orizzontale (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996). Gli assetti giaciturali rilevabili appaiono, 

tuttavia, completamente avulsi dal contesto geomorfologico attuale (o da quello presumibile per il Pleistocene medio, 

anche in relazione all’assenza di minerali vulcanici) e le deformazioni di possibile origine tettonica non mostrano una 
continuità spaziale, lasciando aperte interpretazioni alternative (ad es., deformazioni gravitative profonde legate alla 

presenza di evaporiti affioranti alla base del travertino). 

 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 6, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et alii, 1994; Capelli et alii, 2012; Di Salvo et alii, 2013), 

che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Con riferimento diretto all’area in esame, gli elementi rilevati sono interamente riferibili al modellamento esogeno 

legato a motivi morfo-climatici, quali superfici relitte, reticolo minore ad incisione lineare, scarpate morfologiche, iso-

orientazione di tratti vallivi. Si tratta fondamentalmente di forme riferibili alla “fossilizzazione” dell’ex settore costiero 

pleistocenico oramai avulso da processi morfogenetici significativi, a seguito del considerevole sollevamento regionale, 

e allo sviluppo dei processi fluviali riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente alle alterne 

variazioni del livello di base. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

La definizione del quadro conoscitivo dell’area VT-27, in relazione alla prossimità del sito di Montalto, ha potuto 

usufruire, insieme agli elementi ricavabili dall’analisi della bibliografia scientifica, della vasta documentazione prodotta 

per la realizzazione dell’impianto e la caratterizzazione geologica e neotettonica del settore. 

L’area VT-27 interessa un tratto del pianoro sommitale compreso tra le incisioni del T. Arrone a S e del Fosso del Sasso 

– testata del Fosso del Timone verso N. La morfologia è riferibile nel complesso ad superficie blandamente ondulata 

degradante verso il litorale, ai margini rimodellata dai fenomeni erosivi derivanti dal progressivo arretramento delle 

linee di deflusso minori. Il settore è impostato nei depositi argilloso-sabbiosi marini (Supersintema Acquatraversa; età 

Pleistocene inf.), poggianti sulle argille dell’unità del Fosso di San Savino (età Pliocene inf). Al margine meridionale nelle 

incisioni approfonditesi tra gli Archi di Montecchio e Campomorto, affiora la sequenza argilloso-sabbiosa della 

Formazione Gessoso-solfifera (età Messiniano). Sulla base dei rapporti complessivi di giacitura, il tetto dell’unità 

dovrebbe deprimersi rapidamente procedendo verso N, i dati a disposizione non consentono di definire puntualmente 

la sua prosecuzione e l’eventuale presenza di corpi gessosi. Alla sequenza marina del Pleistocene inf., si sovrappongono 

localmente, incassati o come riempimento di paleo-valli fluviali, depositi  fluvio-lacustri e palustri, con intercalati livelli 

vulcanoclastici e di travertini (Sintema Barca di Parma), lembi di depositi torrentizi grossolani, a elementi vulcanici e 

calcareo-marnosi (Sintema del Fiume Fiora), con età Pleistocene medio ÷ Pleistocene medio finale).  

La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le 

ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 

erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono 

riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti limoso-argillosi o alle 

vulcanoclastiti incoerenti. 

L’area VT-27 corrisponde ad un esteso sistema di superfici relitte originate nel corso del Quaternario medio dal 

modellamento in ambiente costiero e successivamente interessate da un rilevante sollevamento regionale. La 

mancanza di rilievi significativi in prossimità, unitamente all’evoluzione della Valle del Fiora, hanno comportato 

l’isolamento del settore dai processi morfogenetici con maggiore incisività, quali la dinamica fluviale, e la conseguente 

“fossilizzazione” del rilievo. Le superfici relitte hanno mantenuto la loro configurazione complessiva di piani debolmente 

inclinati immergenti verso il litorale attuale, e in tal modo rappresentano un riferimento geometrico areale per verificare 

la presenza di deformazioni o dislocazioni successive alla loro formazione.  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi riferibili 

a fenomeni di fagliazione superficiale. Il quadro acquisito è coerente con gli studi condotti in passato per l’impianto di 

Montalto. Le indagini geognostiche svolte all’epoca consentono peraltro di verificare l’assetto del sottosuolo, sia 

nell’area a terra che nell’antistante settore a mare, e confermare l’assenza di significative deformazioni riferibili a 

strutture tettoniche nelle unità quaternarie e nella sottostante sequenza pliocenica.  

Le verifiche in sito sono state estese in aree circostanti, ritenute chiave per l’individuazione di deformazioni recenti per 

la presenza di estese sezioni di affioramento (naturali o artificiali), orizzonti litologici di età conosciuta, anomalie 

morfologiche o emergenza della circolazione idrotermale. In particolare, sono state esaminate la Valle del Fiora, la 

dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, le cave di lava tefritica in sinistra del F. Fiora, le cave di travertino in attività di Poggio 

Olivastro, il corso del F. Fiora a monte del Ponte della Badia, le cave di travertino dismesse dell’area di Poggio 

Capalbiaccio. 
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Non sono stati rilevati elementi riferibili a deformazioni o dislocazioni superficiali recenti di natura tettonica né anomalie 

nell’assetto del reticolo idrografico. Le principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di 

interesse tettonico, sono costituite da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate 

delimitate da margini a sviluppo lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a 

seguito dello scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee 

e diversamente competenti. Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal 

ringiovanimento e dalla riorganizzazione recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore.  

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

riferibile alla fase finale del vulcanismo vulsino (circa 160.000 anni; Metzelin & Vezzoli, 1983; ENEL-VDAG, 1994). 

L’elemento tettonico individuato (Monte Canino – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone 

sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del 

suolo.  

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 16 km a E del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tre osservaz ioni  d i  interesse:  

Al margine dell’area sono cartografati sedimenti evaporitici che potrebbero essere presenti anche nel sottosuolo di VT-

27. 
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4.23 VT-28 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-28 Corrisponde al settore compreso tra le incisioni del T. Arrone e del Fosso 
Arroncino di Pian di Vico. In relazione alla sua posizione più prossimale agli 
apparati eruttivi, la superficie sommitale sebbene blandamente ondulata e 
immergente nell’insieme verso SO appare abbastanza articolata a seguito del 
modellamento esogeno reso possibile dalla discreta energia di rilievo dei 
settori circostanti.  
L’assetto stratigrafico è riferibile ad una sequenza eterogenea di litosomi 
vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, paleosuoli, orizzonti di scorie e 
lapilli),con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-
palustre, compresi nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, F. di Canino, 
Unità di Rocca Respampani), con età Pleistocene medio. Al di fuori dell’area, 
subito ad O di Arlena di Castro, affiora estesamente la sequenza calcareo-
pelitico-arenacea del Flysch della Tolfa (Dominio Ligure, età Cretacico-
Paleogene). La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, 
strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° = 8÷9) con epicentro 
circa 3 km a E del margine orientale dell’area. 
L’assetto della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi 
aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a 
carattere puntuale sovraimposte sono relative all’azione di 
erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le 
scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 
terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti 
incoerenti.  
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha evidenziato dislocazioni significative all’interno delle unità 
vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.23 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-28 

 

Scheda monografica VT-28 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Arlena di Castro, Tuscania 

Superficie areale: 434,44 ha 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania) 

- cartografia geologica Regione Toscana scala 1:10.000; 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Toscana in scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  
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Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 
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Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 
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Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 
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- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 

 

 

 



973 
 

 

Figura 27a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-28 ricade nella porzione orientale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia Romana, con gli ampi pianori terrazzati, localmente coltivati, solcati da profonde forre 

torrentizie (Fig. 2 e 2a). 
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L’area corrisponde al settore compreso tra le incisioni del T. Arrone e del Fosso Arroncino di Pian di Vico. La morfologia 

complessiva è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni 

radiali rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. In relazione alla sua posizione più prossimale agli apparati eruttivi, 

la superficie sommitale sebbene blandamente ondulata e immergente nell’insieme verso SO appare abbastanza 

articolata a seguito del modellamento esogeno reso possibile dalla discreta energia di rilievo dei settori circostanti. 

 

 

 

Figura 2: Localizzazione dell’area VT-28.  

 

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura. La vegetazione arbustiva e arborea 

naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore 

acclività e ad alcuni tratti minori dei fondovalle.  

L’abitato principale presenti nell’intorno è  rappresentato da Tuscania, posta circa 4 km ad E dell’area. Le zone 

urbanizzate sono concentrate lungo la Strada Provinciale 14, diversi km ad est dell’area, e nelle vicinanze di Tuscania. 

Gli unici insediamenti presenti in corrispondenza dell’area e delle zone adiacenti sono invece relativi a piccoli 

agglomerati agricoli costituiti da nuclei rurali formati da pochi edifici, e da agriturismi (ad esempio, Pian di Vico).  
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Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie sommitale interessata dalle coltivazioni (quota 149 m slm circa, località 

Pian di Vico).  

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata in primo luogo dall’attività deposizionale del Distretto Vulcanico 

Vulsino, che ha modellato alla fine del Pleistocene Medio l’ampia superficie sommitale digradante da NE verso il Tirreno. 

Dalla fine del Pleistocene Medio ad oggi la dinamica del paesaggio è stata guidata essenzialmente dal riaggiustamento 

topografico conseguente al sollevamento del settore manifestatosi nel corso del Quaternario recente, a cui si sono 

sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi 

delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area viterbese è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pleistocenici, 

che nella zona in esame varia fra circa 200 m slm per Pleistocene inferiore marino (“Unità di Poggio della Sorgente”) e 

circa 27 m slm per il Tirreniano (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010a; 2010b). L’intensificarsi dei 

processi erosivi, riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha 

comportato sia un rapido approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo 

complesso.  

Nella porzione di versante dell’Apparato Vulsino, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 

tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Fiora presso Vulci), e valli strette lineari, modellate nei tufi 

vulcanici, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente (quali le forre del Fosso della Cadutella e del Torrente 

Arrone).  



978 
 

Nell’area in esame, la presenza di paleoalvei abbandonati e di gomiti di cattura fluviale impostati nelle coperture 

piroclastiche testimonia la giovinezza del paesaggio conservato sulla superficie sommitale e la vivace evoluzione del 

reticolo durante il Pleistocene recente. Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del 

rilievo derivanti dal modellamento di tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti 

più aspri delle forre che bordano l’area in esame corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee, per lo più riferibili ai 

depositi massivi di colata piroclastica della Formazione di Sovana, Le unità vulcaniche cineritiche e i paleosuoli,  più 

facilmente degradabili ed erodibili, determinano la presenza di profili trasversali “a scalini” lungo le forre più profonde, 

interessate da diffuse frane di crollo di piccole dimensioni.  

La superficie sommitale, o pianalto, che impronta evidentemente tutta l’area è da riferirsi alla messa in posto delle unità 

di flusso piroclastico della Formazione di Canino (sigla “CNK” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ), che è 

localmente ricoperta dai terreni vulcanoclastici secondari  dell’Unità di Pian di Vico e dell’Unità di Fosso la Tomba (sigle  

“PVK” e “FTO” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ). Questi depositi sono presenti con continuità lungo i 

versanti del Fosso Arroncino di Pian di Vico e del Torrente Arrone sino a quote di 180÷190 m slm,  30÷40 m al di sopra 

dei fondovalle attuali. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area VT-28 si localizza sul fianco orientale dell’apparato vulcanico vulsino, uno dei grandi vulcani quaternari che 

caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra 

i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena 

– Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi 

contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e 

Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia nello spazio che dal punto di vista cronologico. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo -Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 

I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 
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alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 

Nello specifico dell’area, I terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici essenzialmente 

legati all’evoluzione del Distretto Vulsino e in particolare del centro di Latera (colate piroclastiche massive, cineriti, paleo 

suoli, orizzonti di scorie e lapilli), con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, 

essenzialmente compresi nel Sintema Barca di Parma (Unità di Pian di Vico, Formazione di Canino, Unità di Rocca 

Respampani), con età Pleistocene medio. L’intervallo cronologico si estende da 280 ka al Pleistocene sup. (Fig. 3 e 3a; 

Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino e Pasquali, 2012; Palladino et al., 2014). Al di fuori dell’area, subito ad O di 

Arlena di Castro, affiora estesamente la sequenza calcareo-pelitico-arenacea del Flysch della Tolfa (Dominio Ligure, età 

Cretacico-Paleogene). 

Nella zona meridionale, le unità vulcaniche e vulcanoclastiche costituenti la sommità del rilievo si riducono 

progressivamente di spessore sino a scomparire nel settore di località Cretoni, sostituite da affioramenti sempre più 

estesi dei sottostanti depositi sedimentari costieri e marini del Pleistocene Inferiore e del Pliocene.  

 

Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-28. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010; 2010 b). 
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I litosomi vulcanici presenti sono relativi ancora alla porzione più distale della Formazione di Canino e dell’Unità vulcano-

sedimentaria di Rocca Respampani  (età 236 ka). I depositi marini del ciclo neoautoctono sono rappresentati 

essenzialmente la sequenza argillosa del Fosso di San Savino (età Pliocene inf.). 

 

 

Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area VT-28 sono costituiti dalla struttura di Monte Doganella – Monte 

Canino – Monte Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et al., 1993), e dal lineamento idrogeologico NE-SW 

(Capodimonte - Canino) segnalato nella carta idrogeologica del Lazio (Di Salvo et al., 2013;  Fig. 4). 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso 
delle precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio 

è indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

discusso in Piccardi et al. (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali, enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 

Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata immediatamente a NW dell’area in esame (Fig. 3). Nonostante l’area in esame 
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ricada a cavallo della prosecuzione della Faglia di Monte Canino verso SE, la superficie sommitale dell’area stessa non 

presenta deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da NE verso SO, 

conforme col dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. 

 

Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 

Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 
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Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 

giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 

centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 
fagliato.  

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5.1 (Ml 4.8) 3 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 117 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 109 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 155 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 110 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 69 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 20 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 105 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 105 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 70 
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Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 154 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 53 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 51 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 41 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 40 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 65 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 85 

Monte Oliveto 
Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 84 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 174 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 133 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 104 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 116 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5.14* 85 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 72 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 30 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 33 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console e Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale (Fig. 6).  
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica e 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini del Plateau di Canino, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte 

Canino – Monte Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano 

direttamente l’area in esame. Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati 

al di fuori dell’area in esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal 

punto di vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture interpretate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Di Salvo et al., 2013), che potrebbero 

interessare il basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 
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differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 

 

 

 

Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 

della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 

3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 

Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 

10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Traccia di profilo geologico. 

 

La cartografia geologica (Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010b; Cosentino & Pasquali, 2012) e i rilevamenti di controllo 

effettuati sul terreno mostrano che l’intero areale in esame è ricoperto dalle unità vulcaniche del centro eruttivo di 
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Latera e da depositi vulcanoclastici secondari. Si tratta di fondamentalmente di unità di flusso piroclastico con facies sia 

coerenti che incoerenti, di composizione variabile da trachitica a trachitica-fonolitica (Barberi et al., 1984); e di depositi 

sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Unità di Rocca Respampani. Nelle esposizioni presenti 

nell’area di indagine, tali sequenza vulcaniche e alluvionali mostrano una giacitura suborizzontale e assenza di 

deformazioni tettoniche anche a scala dell’affioramento. L’assenza di nette evidenza di fagliazione è confermata dalla 

regolarità che caratterizza la superficie sommitale, digradante dolcemente verso il mare, e dalla geometria del reticolo 

idrografico, che non presenta anomalie riferibili a strutture tettoniche recenti. Trattandosi come già discusso di un 

paesaggio piuttosto giovane (fine Pleistocene Medio, circa 230 ka), l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

di questa Scheda. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area VT-28 corrisponde al settore compreso tra le incisioni del T. Arrone e del Fosso Arroncino di Pian di Vico. In 

relazione alla sua posizione più prossimale agli apparati eruttivi, la superficie sommitale sebbene blandamente ondulata 

e immergente nell’insieme verso SO appare abbastanza articolata a seguito del modellamento esogeno reso possibile 

dalla discreta energia di rilievo dei settori circostanti.  

L’assetto stratigrafico è riferibile ad una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, 

paleo suoli, orizzonti di scorie e lapilli), con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, 

essenzialmente compresi nel Sintema Barca di Parma (Unità di Pian di Vico, Formazione di Canino, Unità di Rocca 

Respampani), con età Pleistocene medio. Nella zona meridionale, le unità vulcaniche e vulcanoclastiche costituenti la 

sommità del rilievo si riducono progressivamente di spessore sino a scomparire nel settore di località Cretoni, sostituite 

da affioramenti sempre più estesi dei sottostanti depositi sedimentari costieri e marini del Pleistocene Inferiore e del 

Pliocene.  

Al di fuori dell’area, subito ad O di Arlena di Castro, affiora estesamente la sequenza calcareo-pelitico-arenacea del 

Flysch della Tolfa (Dominio Ligure, età Cretacico-Paleogene). 

L’assetto della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. 

Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di erosione/deposizione delle 

acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 

terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti incoerenti. L’esame delle limitate sezioni 

disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato 

dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. La sismicità 

dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° = VIII) con 

epicentro circa 3 km a E del margine orientale dell’area. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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4.24 VT-29 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-29 Ubicata a settentrione dell’allineamento M. della Doganella – M. Fumaiolo, 
risulta delimitata dai corsi del Fosso della Scatola e del Fosso Strozzavolpe, 
entrambi affluenti del F. Fiora. I terreni affioranti comprendono una sequenza 
eterogenea di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, 
paleosuoli, orizzonti di scorie e lapilli),con intercalati episodi sedimentari di 
ambiente torrentizio-palustre. I termini rappresentati, partire da quelli più 
antichi, comprendono: 
- le Formazioni di Canino (età 260÷280 ka) e Stenzano, relative al Sintema Barca 
di Parma;  
- Farnese (età 231 ka), Sovana (età 200÷210 ka), Sorano (età 190 ka) e Grotte 
di Castro, appartenenti al Sintema Fiume Fiora.  
Al margine O dell’area, inoltre, è presente un ampio affioramento di Travertini 
della Doganella (età Pleistocene medio – attuale), depostisi in relazione 
all’intensa circolazione idrotermale impostata ai margini della struttura M. 
Doganella – M. Fumaiolo. Gli elementi di superficie non consentono la 
completa definizione dell’eventuale presenza dei travertini nel sottosuolo, 
intercalati alle unità vulcaniche coeve.  
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno individuato 
elementi relativi a dislocazioni o deformazioni  riferibili alla riattivazione di 
strutture fragili. L’esame delle sezioni disponibili in affioramento (fronti di 
cava, scarpate torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche, né dei livelli di travertino, 
nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene medio ÷ Olocene. 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili al 
lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalato in letteratura e  
condizionante la circolazione idrica sotterranea. L’esame degli affioramenti  
disponibili non ha riconosciuto evidenze di deformazioni tettoniche all’interno 
delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 
Gli elementi tettonici individuati (lineamento Monte Doganella – Monte Calvo; 
faglia Valentano - Ischia di castro), sia pure non riferibili alle principali zone 
sismogenetiche dell’Appennino centrale, appaiono potenzialmente in grado di 
indurre dislocazioni della superficie del suolo. 
L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti non ha evidenziato dislocazioni significative all’interno delle unità 
vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.24 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-29 
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Scheda monografica VT-29 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Ischia di Castro 

Superficie areale: 346,70 ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 - Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 - Tuscania); 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro compresi nell’Archivio SOGIN di 

Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

compresi nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 
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ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 
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Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 
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funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 
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geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 28a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-29 si localizza in prossimità del limite occidentale della Provincia di Viterbo, in posizione intermedia tra il Lago 

di Bolsena e il litorale. La configurazione complessiva del paesaggio è riferibile al settore periferico dell’ampio complesso 

vulcano vulsino, con ampi versanti a pendenza gradualmente decrescente, in parte rimodellati localmente dal reticolo 

più recente, sfumanti in pianalti debolmente inclinati verso il litorale.  
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L’assetto morfologico nell’intorno del sito evidenzia aspetti peculiari, direttamente riferibili all’evoluzione geologica 

recente del settore, improntata dal sovrapporsi della messa  in posto delle unità piroclastiche recenti provenienti dai 

centri vulsini occidentali, alla formazione del settore marginale del piastrone di travertino da parte della circolazione 

idrotermale affiorante in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. Il reticolo di scorrimento superficiale, 

afferente al F. Fiora, è incentrato sul corso del Fosso  della Scatola, defluente al margine settentrionale dell’area, e sul 

F. Strozzavolpe posto al margine meridionale dell’area. 

L’area, nell’insieme assimilabile ad un quadrilatero con sviluppo maggiore in direzione NE-SO, si localizza a valle del 

settore topograficamente più elevato che, dal margine occidentale del bordo lacustre, si protende verso sud tra 

Valentano e Cellere. Nel suo ambito la superficie topografica risulta nell’insieme piuttosto regolare tra le quote di 270 

÷ 345 m slm, degradando in modo graduale da NE verso SO, mentre le incisioni relative alle linee di drenaggio principali 

decorrono esternamente.  

La sua ubicazione ricade in un ampio settore rimasto privo per motivi ambientali e storici di insediamenti significativi. 

Successivamente all’epoca romana, il degrado delle condizioni ecologiche e il proliferare della malaria, conseguente alle 

condizioni di disordine idraulico, unitamente alle lotte tra le famiglie nobiliari locali portarono allo spopolamento 

dell’area, condizioni che si mantennero poi sino all’inizio ai primi decenni del Novecento.  

 

Figura 29: Localizzazione geografica dell’area VT-29.  

 

Attualmente i centri abitati più prossimi comprendono Farnese (4 km a N), Ischia di Castro (4,5 km a NE), Cellere (4,1 

km a E), il piccolo Borgo fortificato di Pianiano (2,1 km a SE), Canino (6 km a SE); mentre nei settori SO e NO gli 
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insediamenti più prossimi si localizzano ad almeno 13 km dal perimetro del sito. Tale disomogenea distribuzione è 

riferibile in modo sostanziale alla scomparsa di Castro, situata poco a ovest dell’area lungo il corso del F. Olpeta. Castro, 

prima importante insediamento etrusco-romano, poi città modello rinascimentale e capitale di un piccolo Ducato, 

venne distrutta nel 1649 a seguito delle controversie tra il Papato e la famiglia Farnese. 

In passato, al contrario, il territorio posto al confine tra l’Etruria e la Tuscia vulsina deve aver conosciuto una significativa 

frequentazione antropica a partire almeno dal VI - V millennio a.C., per assumere maggiore importanza in epoca etrusca 

e romana, come testimoniato dai numerosi siti e ritrovamenti archeologici (vd. p.es., Bulgarelli et alii, 1993;  Cerilli et 

alii, 1993, Cerilli et alii, 2011). Gli insediamenti etruschi e romani di maggiore importanza sembrano concentrarsi ai 

margini dell’area in esame, in corrispondenza delle morfologie più articolate impostate nei terreni vulcanici, che 

offrivano migliori possibilità di localizzazione e difesa (ad es., Castro, Via cave etrusche, Acquedotto romano di Canino, 

…).  E’ da rilevare che, nonostante gli interventi di trasformazione del suolo condotti estesamente nell’ultimo secolo e 

le ricerche archeologiche svolte, nuove tracce di importanti insediamenti sono state scoperte anche recentemente (p. 

es., il sito della Selvicciola individuato solo nel 1987 poco a SO dell’area, Cerilli et alii, 1993, dove si sovrappongono una 

Necropoli longobarda,  una Villa romana e una Necropoli eneolitica). 

La rete stradale principale è incentrata sulle Strade provinciali n. 109 (Canino – confine Toscana) e n. 106 per Ischia di 

Castro, i cui tracciati risultano esterni all’area. A livello locale la viabilità è costituita da strade comunali, diramantesi 

dalle precedenti, e percorsi interpoderali. 

La configurazione attuale del territorio è di recente acquisizione, derivando fondamentalmente dagli interventi di 

regimazione idraulica, disboscamento, messa a coltura e pianificazione dell’insediamento rurale (ad es. reticolo di 

poderi distribuiti nell’intorno della SP n. 109) condotti nell’ambito della Grande Bonifica integrale degli Anni Venti-

Trenta del Novecento. Da queste sistemazioni derivano, fondamentalmente, la viabilità attuale e la distribuzione dei 

piccoli insediamenti rurali circostanti. L’utilizzo del suolo è tuttora di tipo agricolo-zootecnico, con prevalenza di 

coltivazioni di cereali e piante da foraggio nella porzione meridionale dell’area, uliveti e noccioleti nella parte 

settentrionale. Sono presenti anche allevamenti bovini e ovini. La copertura boschiva e arbustiva è ridotta, limitata in 

genere alle zone poco fertili, corrispondenti a depositi di travertino, alle scarpate più acclivi e alle sponde delle incisioni 

torrentizie. Una zona a bosco di maggiore estensione si individua esternamente al margine SO dell’area in 

corrispondenza di affioramenti di travertino. 

Attività di cava sono state condotte negli ultimi decenni nell’ambito dei banchi di travertino affioranti in prossimità 

dell’incisione del F. Scatola, già segnalate nei rilevamenti del 1968 per il F. 136 – Tuscania. Il settore dell’area VT-29 

prossimo ai depositi di travertino segnalati presenta morfologie di superficie e vegetazione spontanea che, oltre a 

impedirne l’utilizzo agricolo, fanno presumere la possibile presenza di travertino sub-affiorante. 

Nell’ambito dell’area si rileva solo la presenza di manufatti e di edifici rurali a servizio delle attività agricole e 

zootecniche. Gli insediamenti sparsi a carattere rurale, limitati in numero e di ridotte dimensioni, associati ad alcune 

strutture ricettive (agriturismi) si localizzano preferenzialmente lungo i tracciati delle due Strade provinciali e nella zona 

a SO dell’area. 

Circa 5 km a nord dell’area, nel settore compreso tra i corsi dei Fossi la Nova e Olpeta si estende la Riserva Naturale 

Selva del Lamone, istituita dalla Regione Lazio con la legge n. 45/1994. Il Comune di Farnese svolge il ruolo di Ente 

gestore. 
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Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata a livello generale dal riaggiustamento topografico conseguente al 

sollevamento del settore costiero del Lazio settentrionale, manifestatosi nel corso del Pleistocene medio (Bartolini & 

Bosi, 1982; Chiocci, 1994), a cui si associa l’inarcamento del substrato sedimentario determinato dall’impostazione 

dell’edificio vulcanico vulsino. 

L’entità dei movimenti verticali è evidenziata dalla quota attuale dei sedimenti marini relativi alla sequenza  del ciclo 

neoautoctono: l’“Unità di Poggio Terzolo” (Messiniano sup.), affiorante tra 125 ÷150 m slm al margine sud di M. Canino, 

raggiunge i 375 m slm poco a NE di Canino, mentre l’unità del Fosso di San Savino (Pliocene inf.– Zancleano p.p.) si 

rinviene a 140 m slm poco a nord di Musignano (ISPRA, 2010). 

L’assetto topografico attuale raggiunto solo nel Pleistocene medio deriva dalla sovrapposizione, alla morfologia 

derivante dal sollevamento areale, delle sequenze vulcaniche relative al settore occidentale dell’apparato vulsino, 

contemporanee, nella zona meridionale, alla deposizione diffusa dei travertini in corrispondenza delle emergenze della 

circolazione idrotermale. Le pendici debolmente inclinate con pendenze gradualmente decrescenti, tipiche dei settori 

periferici dei grandi apparati vulcanici quale quello comprendente l’area in esame, si innestano direttamente su un 

pianalto che si estende, nell’insieme tra il tracciato della SP n. 109 e la dorsale M. Doganella – M. Fumaiolo. Questo 

areale corrisponde ai travertini depostisi in corrispondenza di sorgenti puntuali ed emissioni lungo allineamenti fissurali 

a margine della struttura M. Canino - M. Fumaiolo. L’area in esame, in particolare, si localizza al margine della 

propaggine settentrionale dell’ampio plateaux travertinoso formatosi a nord del M. Fumaiolo. 

Il progressivo accrescimento ha comportato, in ambito areale, un innalzamento delle quote e la configurazione di una 

superficie topografica sovraimposta, nell’insieme semi-pianeggiante o debolmente inclinata verso ovest, compresa tra 

le quote di 250 ÷ 270 m slm. Il margine superiore (verso NE) della superficie semi-pianeggiante che interrompe il profilo 

parabolico del pendio vulcanico corrisponde circa al tracciato della SP n. 109, sino al F. Strozzavolpe, quindi si sposta 

sensibilmente verso ovest (sino all’altezza di Casale Vepre).  

Questi fattori, unitamente alla presenza dell’alto topografico Valentano - Cellere, collocato a est del sito, e al 

sollevamento di un blocco del substrato sedimentario, improntano direttamente, oltre all’andamento della superficie 

topografica, il reticolo idrografico che sino all’altezza di Ischia di Castro - Cellere, presenta l’andamento tipico dei 

versanti vulcanici con un fitto sistema di impluvi di limitata larghezza susseguentisi con una disposizione da sub-parallela 

a moderatamente divergente, e orientazione NE-SO. Poco a sud di Ischia di Castro (loc. S. Ermete) tale disposizione 

significativamente, con i corsi d’acqua principali (F. Strozzavolpe, F. della Scatola) che pur mantenendo una direzione di 

deflusso verso ovest, si dispongono circa E – O. 

L’area di studio, nell’insieme moderatamente inclinata verso SO è praticamente priva di un reticolo superficiale 

significativo. Le uniche linee di drenaggio presenti sono ospitate in impluvi poco pronunciati impostati in corrispondenza 

del limite tra diversi terreni vulcanici. Soltanto nella parte SE si rileva una maggiore estensione e ramificazione degli 

impluvi afferenti a linee di drenaggio confluenti poco a valle nel F. Strozzavolpe. 

Il reticolo idrografico risulta poco organizzato, impostato su aste di ordine con andamento sub-parallelo, poco o niente 

ramificate, confluenti ad angolo acuto o retto, da cui dipartono brevi impluvi di lunghezza generalmente analoga. Il 
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pattern complessivo è di tipo parallelo o a traliccio. I due corsi d’acqua principali, con origine a quote analoghe e nello 

stesso settore si differenziano per la configurazione del relativo bacino nel tratto prossimo all’area. Il medio corso del 

F. Strozzavolpe presenta un alveo inciso, ma generalmente poco approfondito e contenuto all’interno di una vallecola 

relativamente ampia dai versanti poco acclivi e il fondo piatto. Il F. della Scatola, sul margine settentrionale, 

analogamente alle linee di drenaggio adiacenti , è caratterizzato da un alveo inciso relativamente incassato in vallecole 

strette, dai versanti acclivi. Tale differenziazione appare riferibile, sia al maggiore gradiente topografico del F. della 

Scatola il cui alveo con andamento nell’insieme rettilineo risulta più breve, sia all’affioramento lungo la sua incisione 

per tratti significativi di litotipi vulcani più tenaci (depositi massivi da colata piroclastica più o meno zeolitizzati). 

Le principali anomalie morfologiche nell’ambito dell’area e dei settori vicini comprendono variazioni di pendenza, 

scarpate, piccoli rilievi isolati. Variazioni di pendenza e scarpate assumono un andamento generalmente curvilineo o 

misto rettilineo-curvilineo. Le analisi aerofotogeologiche e i successivi controlli sul terreno hanno consentito di verificare 

la corrispondenza a limiti litologici tra unità litologiche (cineriti, colate piroclastiche massive), con diversa resistenza nei 

confronti del modellamento ad opera delle acque superficiali.  Corpi irregolari o forme mammellonari irregolari presenti 

con una certa evidenza morfologica alla sommità del rilievo, in genere associati a vegetazione arborea spontanea, 

corrispondono all’affioramento di ammassi di travertino.  

Spostandosi a sud dell’area, a valle della SP 109, la morfologia evidenzia a scala complessiva un assetto sub-pianeggiante 

declinante, tra le quote 250 e 190 m slm verso l’allineamento M. Fumaiolo – M. Doganella, riferibile al plateaux di 

travertino di maggiore continuità e spessore. Dalla superficie si innalzano rilievi isolati, a forma conica o estensione 

nell’insieme ellissoidale, sopraelevati da pochi metri ad alcune decine di metri dalla campagna circostante, relativi 

anch’essi a depositi di travertino costituenti dei corpi di accrescimento positivo nell’intorno di emergenze a sviluppo 

puntiforme (cono sorgentizio) o lineare (corpo fissurale). 

La piccola dorsale collinare disposta NO-SE, che a dell’area in esame, interrompe bruscamente il digradare delle pendici 

dell’apparato vulcanico vulcanico corrisponde, a sud, ai rilievi  M. Canino-M. Doganella (m 423 slm) impostati nelle unità 

litoidi mesozoiche del Dominio Toscano, mentre a NO la modesta elevazione del M. Fumaiolo (226 m slm) rappresenta 

la culminazione di alcuni corpi fissurali di travertino. 

L’elemento morfologico di maggiore rilevanza, non riferibile ai normali processi di modellamento esogeno, né 

all’evoluzione dell’apparato vulcanico, è costituito dal gradino sepolto delimitante il margine SO della dorsale M. Canino 

- M. Doganella – M. Fumaiolo riconoscibile, non sempre in modo uniforme, sia sul terreno, sia nella cartografia a scala 

1:25.000. Il gradino generalmente individuabile come una variazione di pendenza più o meno netta, assume localmente 

l’aspetto di una scarpata poco inclinata. Riconoscibile dall’estremità sud del rilievo di M. Canino sino al corso del F. Fiora 

in corrispondenza della confluenza con il F. Strozzavolpe, poco a sud della culminazione di Monte Calvo, si caratterizza 

per lo sviluppo nell’insieme lineare, disposto NO–SE, ben identificabile anche su un DEM a media definizione (Fig. 5). Il 

dislivello complessivo, al di fuori della culminazione del M. Canino, è valutabile in circa 20÷25 m. Sebbene mascherata 

dai travertini di deposizione recente-attuale, e mascherata spesso dalla copertura arborea, la presenza e continuità del 

gradino è indicata dall’andamento della superficie topografica che, astraendo dalle irregolarità locali, identifica rispetto 

alla dorsale di M. Canino, due livelli di riferimento per i pianalti posti, rispettivamente, tra le quote di 100 ÷ 175 m, a 

valle, e tra 200 ÷ 270, a monte. 
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Contesto geolog ico:  

Il settore in cui si localizza l’area VT-29 è caratterizzato presenta un assetto geologico-strutturale peculiare (Fig. 3) con 

il substrato sedimentario costituito da una scaglia tettonica composta da unità mesozoiche del Dominio toscano, in 

contatto tettonico con un lembo alloctono del Dominio Ligure, su cui poggia la sequenza sedimentaria  del ciclo 

neoautoctono. La successiva sequenza vulcanica del Pleistocene medio comprende le unità relative alla fase finale delle 

grandi emissioni piroclastiche del settore vulsino occidentale. Connessa alla fase vulcanica parossistica è la deposizione 

del travertino di genesi idrotermale (Pleistocene medio–attuale) sull’intero settore compreso tra la dorsale di M. Canino 

– M. Fumaiolo e il corso del F. Fiora. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea, rappresentata dal Massiccio Sardo –Corso, nel corso del Cretaceo-Miocene 

inf.  (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi 

collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini 

paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-

Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento in corrispondenza, rispettivamente, delle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Il processo estensionale migrò nel tempo verso E, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dal Miocene inferiore-medio, coevo con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi 

di bacini distensivi lunghi 10÷40 km, e larghi 15÷20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali 

ad alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica. Tali bacini sono separati longitudinalmente da lineamenti 

strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene superiore – Quaternario. I bacini 

ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una crosta continentale sottile (20÷25 km), mentre quelli ad 

est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-29. Estratto da ISPRA (2010). 

 

Nell’intorno significativo per l’area VT-29 le unità affioranti sono riferibili alle seguenti successioni (Fig. 3): 

- Dominio Toscano, sequenza calcareo-silico-marnosa Mesozoica di ambiente marino pelagico; 

- Dominio Ligure, coltre alloctona comprendente sequenze torbiditiche marine Meso-cenozoiche; 

- Ciclo neoautoctono, comprendente terreni continentali del Messiniano e marini del Plocene inf. (Supersintema 

Spalle della Ciuffa); 

- successione quaternaria continentale comprendente una serie eterogenea di litosomi vulcanici legati all’evoluzione 

del Distretto Vulsino associata nel settore meridionale a estesi depositi di travertino di deposizione idrotermale 

(Travertini della Doganella). L’insieme delle unità è riferita ai Sintemi Fiume Fiora e Barca di Parma datati al 

Pleistocene medio finale.  

 

Dominio Toscano 

E’ rappresentato dalle unità calcareo-silicee e calcareo-marnose  relative ad ambienti marini di piattaforma carbonatica 

evolutisi in ambiente marino dapprima soggetto a correnti di torbida, quindi pelagico. Sono rappresentati il Calcare 

massiccio, il Calcare selcifero di Limano, il Rosso ammonitivo, il Calcare selcifero della Val di Lima, i Calcari e marne a 

Posidonia, i Diaspri e la Scaglia Toscana. L’areale di affioramento è limitato alla dorsale M. Canino – M. Doganella, dove 
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costituiscono lembi di limitata estensione. Ad eccezione delle unità del Calcare massiccio e del Calcare selcifero della 

Val di Lima, per cui è possibile rilevare successioni dell’ordine del centinaio di metri, i vari termini presentano spessori 

limitati, valutabili generalmente in 10÷20 m. La dorsale del M. Canino, impostata quasi interamente in queste unità, è 

costituita da una serie di scaglie tettoniche comprendenti porzioni della sequenza toscana, giustapposte  fra loro tramite 

elementi tettonici e in contatto sul lato orientale, sempre per faglia, con i terreni del Dominio Ligure. La struttura 

carbonatica nel suo complesso è dislocata da faglie marginali che ribassano, in particolare verso sud, i termini del 

substrato meso-cenozoico. I dati disponibili non consentono la definizione della tipologia e dello sviluppo delle 

dislocazioni, ma consentono solo  di ipotizzare la loro prosecuzione nel sottosuolo, in particolare sul margine 

sudoccidentale, dove la scomparsa delle unità mesozoiche in superficie , corrisponde all’evidente lineamento NO-SE 

lungo cui si allineano le principali emergenze della circolazione idrotermale. 

Dominio Ligure 

La sequenza alloctona è costituita da alternanze di calcareniti, calcari marnosi, argilliti e siltiti di ambiente marino di 

bacino torbiditico attribuite all’unità del Flysch della Tolfa (Cretacico sup. p.p.-Paleogene; ISPRA, 2010). Delle litofacies 

individuate nell’ambito del F. 344 – Tuscania, nella zona di interesse si riconoscono solo le associazioni arenaceo-

calcareo-pelitica e pelitico-calcareo-arenacea. I litotipi, spesso ricristallizzati, sono in genere fortemente tettonizzati e 

presentano patine di alterazione e frequenti vene di calcite. Su questi termini poggia, tramite una superficie erosiva 

discordante, la sequenza del ciclo neoautoctono. Nell’intorno dell’area la sequenza affiora limitatamente alla 

terminazione SE della dorsale di M. Canino (spessore valutabile nell’ordine di 300 m circa), è possibile, inoltre, seguirne 

con una certa continuità la prosecuzione ad est dell’abitato di Canino. Verso nord, sono riconoscibili solo piccoli lembi 

residuali lungo l’incisione del F. Olpeta (Selva del Lamone) e subito a monte di Ischia di Castro. 

Ciclo neoautoctono 

E’ rappresentato dai depositi basali a granulometria grossolana di ambiente continentale (Messiniano), a cui si 

sovrappongono localmente terreni di ambiente marino (Pliocene inf.). I depositi tardo-miocenici comprendono la 

litofacies detritica dell’Unità di Poggio Terzolo (ISPRA, 2010), costituita da orizzonti conglomeratici moderatamente 

cementati ad elementi della Successione Toscana e del Dominio Ligure. Lo scheletro,   comprendente ciottoli e blocchi 

con dimensione anche metrica, è immerso in matrice sabbiosa arrossata. La sedimentazione è riferibile ad ambienti 

continentali del tipo conoidi prossimali o alluvial fan. Questi terreni passano lateralmente e superiormente ad argille 

sabbiose con cristalli di gesso, litofacies non segnalata nell’intorno dell’area, depostesi in ambiente “Lago-Mare” 

(Messiniano sup.; ISPRA, 2010). Per i depositi conglomeratici è possibile riconoscere la distribuzione areale seguente 

(ISPRA, 2010; rilievi presente lavoro): 

- nell’intorno della dorsale di M. Canino sono segnalati, a sud, su una vasta area compresa tra la SP n. 107 e il Poggio 

del Pidocchio (quota 85 ÷ 150 m slm), e lungo una cintura periferica estesa ai margini est e nord (160 ÷ 275 m slm); 

- nell’ambito dei rilievi di terreno condotti per il presente studio sono stati individuati a Poggio Olivastro negli 

sbancamenti di cava eseguiti alla base dei depositi di travertino (circa 175 ÷ 200 m slm); 

- nell’intorno dell’area in esame si individuano nel settore delimitato dalle incisioni del F. Timone e del F. Mignattara, 

tra le quote di 170 ÷ 300 m slm, interessando direttamente parte del settore SE dell’area in esame; 



1007 
 

- a nord-est dell’abitato di Canino affiorano su ampi areali raggiungendo quote via via più elevate spostandosi verso 

settentrione (sino a circa 375 m slm). 

I depositi che segnano la trasgressione marina basso-pliocenica, raccolti nel Supersintema Spalle della Ciuffa, sono 

rappresentati dall’Unità del Fosso di San Savino (età Zancleano p.p.), individuata in un solo limitato affioramento a sud 

di M. Canino (ISPRA, 2010). Si tratta di argille e argille marnose compatte con livelli sottili di silt intercalati e lenti 

conglomeratiche. Lo spessore complessivo rilevato nel F. Tuscania è superiore al centinaio di metri. La deposizione è 

riferibile ad un ambiente marino circa-litorale. L’unità, delimitata inferiormente da una superficie erosiva ad alto rilievo, 

inconforme, testimonia la fase trasgressiva marina basso-pliocenica, successiva all’evento continentale messiniano.  

Successione vulcano-sedimentaria quaternaria 

Comprende unità riferibili ai Sintemi Barca di Parma (F. di Canino, F. di Stenzano) e Fiume Fiora (F. di Farnese, F. di 

Sovana, Travertini della Doganella, F. di Sorano, F. di Grotte di Castro), i cui rapporti stratigrafici sono schematizzati in 

Fig. 4 (da ISPRA, 2010).  

Il termine più antico è rappresentato dalla Formazione di Canino comprendente depositi massivi, da incoerenti a 

zeolitizzati, con inclusi lavici e sedimentari, associati a orizzonti pomicei da caduta. La successione è riferibile alla 

sovrapposizione di diverse unità di flusso piroclastico emesse dall’edificio di Latera, gli spessori complessivi raggiungono 

alcune decine di metri. L’età è compresa tra 278.000 anni (Metzeltin & Vezzoli, 1983) e 253.000 anni (Nappi et alii, 

1995). L’unità affiora lungo le incisioni del F.  Strozzavolpe e, in modo più diffuso, nella valle del F. Olpeta (a ovest di 

Farnese) e nel bacino del F. Timone sino a sud di Canino, dove per lo spessore e le discrete caratteristiche 

geomeccaniche dell’ammasso conferisce alla morfologia un aspetto aspro e articolato, consentendo il modellamento di 

crinali e profonde incisioni, sedi preferenziali degli insediamenti in epoca etrusca.  

Segue la F. di Stenzano composta da una porzione inferiore di depositi massivi da colata piroclastica, poco coerenti 

(spessore 25 m), passanti localmente a depositi caotici di brecce a litici lavici e sedimentari di dimensioni anche 

decimetri che, associati a orizzonti di lapilli (Palladino & Agosta, 1997). La parte superiore comprende depositi cineritici 

poco coerenti, da massivi a stratificati e laminati, da corrente piroclastica  (spessore massimo 12 m) (Taddeucci & 

Palladino, 2002). Cronologicamente l’unità è riferita al Pleistocene medio terminale, comunque successiva alla F. di 

Canino. Affiora lungo le incisioni del F. Timone e del F. Strozzavolpe, dove si sovrappone direttamente alla F. Canino, del 

F. della Scatola e del F. di San Paolo. 

I termini successivi sono tutti riferibili al sintema Fiume Fiora: F. di Farnese – subsintema Ponte di Stenzano (età 

233÷231.000 anni; Turbeville, 1992); F. di Sovana – subsintema Pian della Mariuccia (età 207÷198.000 anni; Turbeville, 

1992); F. di Sorano (età 187÷194.000 anni; Turbeville, 1992) e F. di Grotte di Castro  - subsintema Giraldo. Si tratta 

nell’insieme di unità di flusso piroclastico generalmente di potenza limitata (metrica), a volte con alla base orizzonti da 

surge piroclastico, intercalate a orizzonti cineritici e paleosuoli. Nell’intorno dell’area lo spessore massimo delle singole 

formazioni è nell’ordine della decina di metri. Eterogeneità e limitati spessori delle litologie conferiscono queste unità 

una ridotta “evidenza” morfologica, anche in relazione alla messa in posto in settori depressi rispetto al rilievo 

preesistente. La F. di Farnese affiora, a partire da sud, in modo discontinuo in alcuni tratti dell’impluvio di Valle Strega, 

lungo le incisioni del F. Strozzavolpe, del F. della Scatola e del F. di San Paolo. La F. di Sovana, nonostante lo spessore 

non elevato (massimo 15 m), è presente con continuità nell’intera zona compresa il F. Timone e il F. Strozzavolpe, e 
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nell’ambito dell’area affiora insieme alla F. di Sorano lungo la pendice meridionale afferente a quest’ultimo corso 

d’acqua.  

La F. di Grotte di Castro affiora diffusamente sui pianalti e lungo le blande pendici delle dorsali interposte ai corsi d’acqua 

principali e, nello specifico, tra le incisioni dei F. di San Paolo e Strozzavolpe. Nell’ambito dell’area in esame rappresenta 

l’unità nettamente prevalente in affioramento. La sua superficie sommitale, relativamente uniforme e regolare, 

corrisponde nell’insieme alla morfologia del sito declinante lievemente verso OSO.  

Il margine inferiore dell’areale di affioramento, nei pressi di C. Vepre, corrisponde all’estremità NE del piastrone di 

travertino presente a settentrione del M. Fumaiolo. Alla F. di Gotte di Castro si sovrappongono, localmente depositi di 

travertino di spessore ed estensione significativa, oggetto anche di coltivazioni di cava (loc. poco a ovest dell’area). 

Affioramenti di travertino con estensione cartografabile sono segnalati anche a nord e ad est del deposito più rilevante. 

Spessore dei depositi oggetto di cava e morfologia delle zone adiacenti, in parte comprese nell’area in esame, fanno 

ipotizzare una possibile estensione dei depositi  di travertino al di sotto delle coperture eluvio-colluviali. 
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Figura 4: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche (ISPRA, 2010). 

 

Nel corso del Pleistocene medio, contemporaneamente alla messa in posto delle unità vulcaniche, inizia la deposizione 

di travertino (Unità dei Travertini della Doganella - subsintema Pian della Mariuccia) associata all’emergenza della 

circolazione idrotermale in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo (Fig. 8). L’unità comprende in 

prevalenza travertini stromatolitici, fitoermali o microermali, con subordinati livelli fitoclastici (Carrara, 1994). La 

giacitura dei depositi risulta molto variabile in funzione della morfologia preesistente e delle modalità di deposizione. 

La stratificazione, in genere evidente e regolare con deboli inclinazioni coerenti con la topografia nelle aree di piana 

aperte (Riminino, Piana del Diavolo), assume pendenze rilevanti seguendo la morfologia del versante coperto (pendici 

M. Canino), o nettamente discordanti e più acclivi per effetto di locali discontinuità morfologiche (con formazione di 

salti, cascate). In corrispondenza di sorgenti puntuali isolate o disposte in gruppi allineati l’accrescimento dei depositi 

ha portato alla formazione di coni sorgentizi, isolati o secondo allineamenti a formare dei ridges fissurali, elevati da 

alcuni metri ad alcune decine di metri rispetto alla morfologia circostante (Carrara, 1994). Attorno a questi corpi 

sorgentizi le giaciture assumono un andamento periclinale. La distribuzione dei coni sorgentizi evidenzia allineamenti 

disposti in direzione appenninica (NO-SE) e circa antiappenninica (NNE-SSO) riconoscibili anche dalla configurazione 

della superficie topografica, soprattutto nella zona del M. Fumaiolo. La distribuzione areale dei travertini interessa 

l’intero settore compreso tra la SP n. 106, il F. del Caiolo, la Valle del Fiora e il F. Timone. Nella porzione occidentale, tra 

la dorsale M. Canino – M. Fumaiolo e il corso del Fiora costituiscono depositi pressoché continui ricoprenti un’areale 

esteso per circa 14 km in direzione N – S e 6÷7 km in direzione E – O (Carrara, 1994). Gli spessori variano da pochi metri 

nella piana antistante il F. Fiora, ad alcune decine di metri in prossimità degli apparati sorgentizi maggiori, sino ad oltre 

100 m a Poggio Olivastro, in corrispondenza delle pendici del M. Doganella. A est della dorsale di M. Canino i depositi, 

presenti ancora con continuità, assumono spessori maggiori (alcune decine di metri) nel settore più settentrionale 

(nell’intorno del F. Strozzavolpe). I travertini poggiano prevalentemente sui depositi marini conglomeratici (Unità di 
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Poggio Terzolo) nelle zone meridionali, mentre a ovest e nord sulle successioni vulcaniche. I processi di deposizione del 

travertino, iniziati prima di 300.000 anni (Radtke et alii, 1986), sono proseguiti nel Pleistocene sup. – Olocene (Taddeucci 

& Voltaggio, 1987; Carrara, 1994), sia pure in modo non continuo, intervallati a fasi non deposizionali o erosionali 

riferibili principalmente a variazioni del clima e delle condizioni idrogeologiche. La formazione dei travertini prosegue 

tuttora, sia pure in forma minore, in corrispondenza dei coni sorgentizi e della rete di canali di drenaggio che convogliano 

le acque verso il corso del Fiora. In relazione allo sviluppo contemporaneo dei processi di deposizione e  alla messa in 

posto delle unità vulcaniche dei Sintemi Fiume Fiora e Fiume Marta, all’interno dei travertini sono presenti intercalazioni 

di orizzonti cineritici e epivulcaniti (ISPRA, 2010). Il margine orientale dell’area con i travertini in affioramento 

corrisponde al limite di espansione delle colate piroclastiche, in particolare relative alla F. di Sovana (età 207÷198.000 

anni; Turbeville, 1992), che si estendono su un ampio tratto del versante sovrastante. In questa zona, localizzata 

nell’intorno del margine sudoccidentale dell’area in esame, una parte dei depositi di travertino potrebbe essere stata 

ricoperta dalle unità vulcaniche recenti. 

L’assetto geologico del settore significativo per l’area VT-29 è caratterizzato dalla presenza a limitata profondità, al di 

sotto delle unità vulcaniche e dei depositi continentali quaternari, del substrato sedimentario costituito dal ciclo 

neoautoctono neogenico trasgressivo sulle sequenze torbiditiche del Dominio Ligure. La distribuzione degli affioramenti 

sembra evidenziare la presenza di un blocco neogenico in posizione rialzata nel settore a est, delimitato sul lato opposto 

da un margine netto disposto secondo una direttrice NE-SO decorrente per la terminazione del rilievo della Doganella. 

Tale assetto ha condizionato, sia la messa in posto delle unità vulcaniche, sia l’impostazione del reticolo idrografico 

locale. L’innalzamento del substrato sedimentario è associato, al margine SO, dall’emergenza di una scaglia tettonica 

(dorsale M. Canino – M. Doganella) comprendente unità del Dominio Toscano, sovrapposta tettonicamente ai termini 

alloctoni del Dominio Ligure. La scaglia marginalmente è delimitata e dislocata da strutture tettoniche con direzione 

appenninica  la cui estensione è ipotizzabile verso NO sino all’alveo del F. Fiora. Queste discontinuità assumono 

particolare evidenza sul lato SO, dove delimitano l’intero rilievo M. Canino – M. Doganella – M. Fumaiolo, presentando 

una significativa evidenza morfologica e costituendo la via di risalita preferenziale della circolazione idrotermale. La 

differenza evidenziata nell’altimetria raggiunta dai depositi messiniani (Unità di Poggio Terzolo), al margine sud della 

dorsale affioranti tra 125÷150 m slm, raggiungenti i 375 m slm poco a NE di Canino, fa ipotizzare un possibile controllo 

da parte dell’attività delle strutture marginali della dorsale nel controllare il sollevamento differenziale del substrato 

sedimentario. 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-29 (Fig. 5) comprendono: 

- la faglia della valle del F. Fiora (T021, T022, T023, T024) sul cui stato di attività recente sono state espresse 

interpretazioni contrastanti (Corda et alii, 1979; Castaldini et alii, 1981; Ambrosetti et alii, 1981; Bosi et alii 1990; 

Messina et alii, 1990), ma che alcuni autori indicano perdurare ancora oggi in relazione alla diffusione della 

deposizione di travertino tutt’ora in atto (Pasquarè et alii, 1994); 

-  il lineamento di Canino (T028), orientato NO-SE che avrebbe controllato la deposizione marina pliocenica a sud 

della caldera di Latera e sembrerebbe costituire il margine settentrionale della dorsale carbonatica di M. Fumaiolo 

– M. Canino; 
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- la faglia di Monte Canino (T030) che delimita il margine SO della dorsale M. Canino – M. della Doganella - M. 

Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et alii, 1994); 

-  il fascio di elementi con andamento nell’insieme parallelo, orientato NE – SO (T031, T048, T054, T055, T056, T057, 

T059, T060), connessi geneticamente all’attività vulcanica degli apparati principali e dei centri periferici del settore 

occidentale del Distretto vulsino. Queste strutture sono riferibili, in particolare, alle faglie: Capodimonte – Canino, 

disposta NE-SO (T059, T060, T031); Valentano – Ischia di Castro, orientata NE-SO (T057, prosecuzione con 

direzione analoga della T028); 

-  il lineamento T058 ubicato parallelamente (NO-SE) alla costa del Lago di Bolsena in corrispondenza del cratere del 

Lagaccione (a ovest di Capodimonte), relativo allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a 

seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso piroclastico (Acocella et alii, 2012).   

Nella Fig. 5 è indicato, inoltre, il lineamento riconosciuto nel corso del presente studio, relativo al margine del blocco 

impostato nella sequenza del Dominio toscano emergente in corrispondenza della dorsale M. Canino – M. Fumaiolo. 

Tale struttura, evidenziata in superficie da una scarpata rettilinea continua, corrisponde in profondità al notevole 

ribassamento verso sud della sequenza toscana (da stratigrafia dei pozzi per acqua), all’emergenza con portate rilevanti 

della falda regionale, miscelata ai circuiti idrotermali (sorgenti di Poggio Olivastro) e allo sviluppo di imponenti fenomeni 

di deposizione dei travertini tuttora in atto (Carrara, 1994). All’estremità NO del lineamento, inoltre, si localizza il cono 

di scorie di Monte Calvo, la cui messa in posto è riferita alla fase finale delle manifestazioni eruttive periferiche del 

distretto vulsino riferita cronologicamente a circa 160-140.000 anni (Fabbri & Villa, 1987; ENEL-VDAG, 1994).  

Gli elementi tettonici segnalati in Fig. 5 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea Tosco-

Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, 

vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Fig. 6; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è 

affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui 

distribuzione appare direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 7; modificata da 

Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 5: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura. La linea tratteggiata 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (all’estremo NO). 

 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso per 

lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  
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Figura 7: strutture tettoniche che presentano qualche evidenza di fagliazione recente in superficie (classificate da A a D 

in funzione del grado di attendibilità) sulla base di dati di letteratura e di analisi geomorfologiche, secondo Piccardi et 

alii (2015); questa carta fornisce un buon inquadramento recente sullo stato delle conoscenze di tettonica attiva nel 

settore toscano-laziale del Margine Tirrenico. La posizione dell’area VT-29 è indicata dal punto blu. 

I principali terremoti rilevati nei settori limitrofi all’area sono elencati nella Tab. 4. 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 38 

Siena 16/12/1320 VII 5,14* 95 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5,61* 97 

Asciano 16/10/1449 VII 4,72* 47 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5,35* 62 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5,82* 106 

Val d’Orcia 24/03/1679 VI-VII 4,51* 31 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5,67* 34 

Narni 1714 VII-VIII 5,35* 66 

Travale 11/12/1724 VII 5,14* 96 

Siena 01/10/1741 VII 5,14* 95 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5,01* 31 

San Gemini 26/05/1753 VII 5,14* 69 

Radicofani 05/10/1777 VII 5,04* 41 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5,11* 74 

Val d’Orcia 31/10/1802  4,99* 31 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5,15* 166 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5,14* 29 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5,91* 142 

Senese 30/01/1859 V-VI 4,51* 51 

Città della Pieve 09/05/1861  4,92* 57 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5,16* 125 

Pienza 15/11/1897  4,72* 40 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5,37 75 

Chianti 13/09/1911 VII 5,19 107 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5,1 76 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5,32 32 

Montalcino 21/04/1928 VI-VII 4,51 27 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5,26 43 

S. Giovanni d’Asso 24/12/1947 VI 4,64 41 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5,14 145 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5,14* 81 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 16 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 
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ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

Capodimonte - Canino, Valentano - Ischia di Castro, e Canino, quest’ultimo disposto NO-SE al margine dell’area in 

esame, segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione idrica sotterranea. 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

- assetto del reticolo locale, soggetto a evidenti variazioni di direzione; 

-  impostazione  della circolazione idrotermale con formazione di estesi e potenti depositi di travertino in 

corrispondenza di lineamenti tettonici. 

Nell’intorno dell’area in esame è riconoscibile un sensibile mutamento nell’assetto del reticolo idrografico locale (Figg. 

2 e 5). Il pattern ordinario di tipo divergente con aste disposte secondo una direzione media NE-SO, subisce un’evidente 

deviazione assumendo un’orientazione complessiva ENE-OSO. Sul lato meridionale dell’area, in particolare, il corso 

d’acqua più vicino (F. Strozzavolpe) subisce, all’altezza del Cerro del Tesoro, una variazione graduale nella direzione che 

lo porta ad assumere il nuovo assetto. Andamenti analoghi si riconoscono nelle incisioni adiacenti (F. della Scatola, F. 

del Caiolo, F. di San Paolo) e più  a nord il alcuni tratti del F. Olpeta. In quest’ultimo caso, l’andamento dell’alveo risulta 

controllata direttamente dalla messa in posto della colata lavica della Selva del Lamone (età 157-158.000 anni; Metzeltin 

& Vezzoli, 1983), successiva alla sequenza vulcanica descritta in precedenza. 

Configurazione complessiva del settore occidentale del complesso vulsino, lineamenti morfologici precedenti alle grandi 

emissioni piroclastiche, contemporanea deposizione dei travertini nel settore M. Fumaiolo – M. Canino, portano ad 

attribuire tale variazione al riaggiustamento del reticolo idrografico conseguente ai significativi e pressoché continui 

mutamenti nell’assetto morfo-topografico dell’area intervenuti nel corso del Pleistocene medio-sup.. La disposizione 

attuale del reticolo appare coerente, infatti, con l’alto topografico che si dirama in direzione quasi meridiana a sud di 

Valentano, mentre la zona più orientale appare rappresentare, nell’insieme, un settore relativamente depresso. 

L’esame delle coperture aerofotografiche e degli affioramenti disponibili non ha evidenziato  deformazioni e dislocazioni 

tettoniche significative. Le scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici 

dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti incoerenti. L’esame delle limitate sezioni disponibili in 

affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni 

all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. Nonostante l’area in 

esame ricada in prossimità del lineamento di Canino (Fig. 5), la superficie sommitale dell’area stessa non presenta 

deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da ENE verso OSO, 

conforme con il dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. Trattandosi di una 

morfologia piuttosto giovane, modellata in gran parte nella F. di Grotte di Castro, a cui è attribuibile un’età poco 

inferiore a 200.000 anni (ISPRA, 2010) o in altre unità coeve, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire 
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un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della 

Scheda. 

Lo studio recente dei travertini del Plateau di Canino (Carrara, 1994; Carrara et alii, 2002), fornendo un quadro puntuale 

dell’assetto morfo-deposizionale dell’intero settore occupato dai depositi di maggiore potenza, ha evidenziato la 

relazione diretta tra lineamenti tettonici riconoscibili lungo al dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, l’assetto della 

circolazione idrogeologica e l’accrescimento dei depositi prossimali agli apparati sorgentizi (Fig. 8). 
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Figura 8: Lineamenti geomorfologici del piastrone di travertino di Canino (modificato da Carrara et alii, 2002). 

Distribuzione delle principali scarpate impostate nei travertini e allineamento delle sorgenti lungo il margine SO della 

dorsale M. Canino – M. Fumaiolo evidenziano il controllo della faglia bordiera, disposta NO-SE, sulla morfologia 

preesistente e sull’assetto della circolazione idrotermale. Gli allineamenti di coni sorgentizi, di tipo puntuale e fissurale, 

evidenziano in particolare nella zona del M. Fumaiolo, un reticolo di discontinuità disposte NO-SE e circa NNE-SSO che 

controllano l’emergenza delle acque sotterranee e la deposizione del travertino. Legenda: 1) formazione dei travertini; 

2) substrato; 3) limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: 

presunta; 5) scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) isoipsa; 7) corso d'acqua; 8) cono sorgentizio; 9) 

corpo fissurale; 10) cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) sorgente. 

 

I controlli mirati condotti nei settori di affioramento dei travertini prossimi all’area non hanno evidenziato elementi 
riferibili a deformazioni o dislocazioni in corrispondenza di elementi tettonici significativi.  

Nell’ambito del presente studio analisi sistematiche, tramite ricognizioni di terreno e telerilevamento sono state 
condotte, inoltre, lungo le incisioni del reticolo minore, sui lineamenti individuati in corrispondenza dei versanti e dei 

terrazzi fluviali della Valle del Fiora, nonché negli areali circostanti di affioramento dei maggiori depositi di travertino, 

per i quali è stato evidenziato in letteratura la presenza di elementi tettonici con possibili evidenze di attività recente 

(Poggio Capalbiaccio - Grosseto; Poggio Olivastro).  

I lineamenti individuati lungo la Valle del Fiora sono riferibili allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello 

scalzamento operato dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e 

diversamente competenti. Lungo il tratto fluviale in esame la presenza della colata lavica di Castellaccio di Vulci, con 

spessori di alcune decine di metri, conferisce su ampi tratti un assetto pressoché verticale ai versanti. L’ammasso a 
comportamento lapideo fratturato poggia sulla sequenza sedimentaria molto più facilmente erodibile. Il procedere 

dello scalzamento di fondo finisce con determinare il crollo della parete sovrastante, il distacco avviene lungo le fratture 

(da raffreddamento o detensionamento) della vulcanite, determinando la formazione di cigli di scarpata lineari più o 

meno continui.  

Lo sviluppo della valle del Fiora rende disponibile, in particolare sulla sponda sinistra, affioramenti con sviluppo 

chilometrico. La presenza della colata tefritica di Castellaccio di Vulci, a cui è stata attribuita un’età non superiore a 
270.000 anni (ISPRA, 2010), fornisce un preciso riferimento temporale per inquadrare cronologicamente eventuali 

deformazioni. I rilevamenti condotti (Figg. 9a ÷ 9c) non hanno evidenziato alcun elemento deformativo riferibile ad 

attività tettonica successiva alla messa in posto della colata. Risultati analoghi sono stati ottenuti dall’esame degli estesi 

fronti di cava realizzati in sponda sinistra del Fiora proprio per l’estrazione della lava (Fig. 10). 
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Figura 9a: alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia. Il corso del Fiora per un ampio tratto scorre impostato a 

margine e all’interno delle lave tefritiche del Castellaccio di Vulci (età < 270.000 anni; ISPRA, 2010), che con il loro 

comportamento di tipo lapideo hanno improntato il modellamento recente della Valle. 
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Figura 9b: alveo del F. Fiora a valle del Ponte della Badia, in corrispondenza del Laghetto del Pellicone. Sulla sponda in 

sinistra idrografica (visibile nella foto) nella parte inferiore dalla parete è visibile l’affioramento della colata lavica di 

Vulci (spessore accertato sino a 35 m), che per le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso consente l’impostazione 
per lunghi tratti di scarpate pressoché verticali. Alla sommità affiorano con continuità le bancate sub orizzontali dei 

travertini di Canino derivanti dalla deposizione carbonatica ad opera della circolazione idrotermale emergente sulla 

sovrastante Piana del Diavolo. Le lave presentano un’evidente fessurazione da raffreddamento, mentre fratture 
tensionali da rilassamento gravitativo interessano il margine della placca di travertino. L’analisi delle sponde del Fiora 
non ha evidenziato invece alcuna deformazione o dislocazione riferibili ad attività recente di strutture tettoniche. 
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Figura 10: fronti di coltivazione della tefrite di Castellaccio dei Vulci. Cava in sponda sinistra del Fiora a monte di 

Montalto di Castro, in loc. Campone. Le ampie sezioni relative alla pareti di cava consentono un’ampia esposizione della 
colata lavica e delle piroclastiti. L’analisi degli affioramenti non ha riscontrato alcuna struttura deformativa o 
dislocazione che interessasse la lava (datata a < 270.000 anni, ISPRA, 2010) e i terreni sovrastanti. Gli unici sistemi di 

discontinuità sono chiaramente riferibili a fratture da raffreddamento e movimenti finali della colata in via di 

raffreddamento. 

 

In ambito areale più ampio, la presenza della struttura di M. Canino – M. Fumaiolo, esterna all’area di studio ma 

compresa nel suo intorno significativo ai fini dell’individuazione di faglie potenzialmente capaci, ha comportato 

un’analisi di terreno anche in corrispondenza degli affioramenti dotati di maggiore esposizione e continuità, 

rappresentati in particolare dagli estesi fronti di cava per la coltivazione del travertino di Poggio Olivastro (Figg. 11a ÷ 

11e). La posizione del deposito di travertino, come pure della cava, assume particolare rilevanza in quanto ricade proprio 

in corrispondenza del lineamento delimitante sul margine meridionale la dorsale di M. Canino, per il quale è ipotizzabile 

la presenza di una discontinuità di natura tettonica. Eventuali dislocazioni o deformazioni della struttura 

coinvolgerebbero direttamente i depositi sovrastanti e nello specifico i travertini. 

L’ampiezza raggiunta dagli scavi, molte centinaia di metri in lunghezza e varie decine di metri in altezza, consente di 

riconoscere sia le modalità di accrescimento dei travertini, iniziata almeno dal Pleistocene medio (Carrara et alii, 1994) 

e tuttora in atto, sia le eventuali fasi deformative successive. I rilievi di terreno, unitamente all’analisi della letteratura 
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recente (Cocozza, 1963; Carrara et alii, 1994; Di Salvo et alii, 2013), non evidenziano alcuna deformazione significativa 

riferibile ad attività tettonica. Le variazioni di giacitura e inclinazione, tipicamente associate a questi depositi carbonatici, 

sono sempre riferibili alla tipologia dell’accrescimento e ai rapporti morfo-idrogeologici con le aree adiacenti. 

 

 

 

Figura 11a: veduta d’insieme delle condizioni attuali della cava di travertino di Poggio Olivastro. L’attività estrattiva 
proseguita per oltre 50 anni ha reso disponibili sezioni di affioramento estese per centinaia di metri in lunghezza e 

decine di metri in altezza che consentono l’esame dell’intera sequenza la cui deposizione iniziata nel Pleistocene medio 
è proseguita, sia pure con diverse modalità, sino all’attuale. 
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Figura 11b: settore est del deposito di travertino degradante verso la piana sottostante. L’attività di cava ha comportato 
l’asportazione completa della sequenza sul lato destro della foto. Le pareti delimitanti lo scavo evidenziano un assetto 
significativamente inclinato della giacitura (nell’intorno di 30°), connessa esclusivamente ai meccanismi deposizionali 

dei travertini originati dall’emergenza più a monte della circolazione idrotermale. 
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Figura 11c: ampia esposizione in uno sbancamento della cava della superficie di appoggio laterale dei depositi di 

travertino sulle unità sovrastanti. 

 

 

Figura 11d: dettaglio della Fig. 11c. La strato basale dei travertini poggia al disopra di un orizzonte piroclastico (colore 

marrone rossiccio) molto alterato, riferibile ai prodotti vulcanici del settore di Latera (Pleistocene medio). Al di sotto 

affiora un conglomerato a clasti evoluti (dimensioni da centimetriche a decimetri che), con diverso grado di 

cementazione riferibile all’Unità di Poggio Terzolo (età Messiniano sup.) sovrastante la sequenza classica della 

Formazione gessoso-solfifera. La superficie superiore del conglomerato, del tutto irregolare, rappresenta una superficie 

d’erosione su cui poggia la piroclastite. Nessuna deformazione o dislocazione post-deposizionale si rileva all’interno 
dell’unità vulcanica e dei sovrastanti travertini. 
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Figura 11e: nel conglomerato dell’Unità di Poggio Terzolo (Messiniano sup.) sono comuni assetti deformati con giaciture 
anche verticalizzate e sistemi di discontinuità tettonica, come quelli ad alto angolo visibili nella foto. Tali deformazioni 

caratterizzano l’assetto della sequenza messiniana in tutto il settore. Le strutture, sempre ben evidenti, si interrompono 
nettamente in corrispondenza della superficie limite superiore dei conglomerati, nessuna discontinuità si propaga nelle 

unità sovrastanti.    

 

Verifiche di terreno e tramite telerilevamento sono state condotte anche sui depositi di travertino presenti più ad ovest, 

in  territorio toscano, nell’area di Poggio Capalbiaccio (Figg. 12a ÷ 12c), noti da tempo e per i quali sono state espresse 

interpretazioni contrastanti sulla possibile presenza di deformazioni recenti (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996; CNR 

– III UNIV. ROMA, 1994). Gli affioramenti, disposti a diverse quote attorno ad un rilievo isolato impostato nelle unità 

della Falda Toscana, presentano stratificazione inclinata e in alcuni casi sono caratterizzati da faglie in apparenza 

importanti. L’analisi ha evidenziato che ogni deposito comprende diversi litosomi privi di forma propria, tanto da 

risultare morfologicamente indistinguibili dal substrato meso-cenozoico. L’assetto giaciturale non è confrontabile con il 

paesaggio attuale, e tale divario aumenta con la posizione altimetrica del deposito. L’incongruenza morfologica dei 

depositi con il paesaggio attuale e l’assenza di minerali vulcanici porta ad escludere l’età recente, proposta da alcuni 

Autori (Pleistocene sup.-Olocene secondo Martelli et alii, 1989; Boccaletti et alii, 1991), concordemente a quanto 

ottenuto con le datazioni svolte dal CNR – III UNIV. ROMA (1994) che hanno fornito età superiori al limite del metodo 

U-Th. Le strutture deformative individuate, per quanto evidenti localmente (in particolare nel deposito posto in 

prossimità della sommità del rilievo), non mostrano una continuità spaziale, anche dove le attività di cava hanno reso 
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disponibili ampie sezioni di affioramento. In definitiva, ai depositi di travertino di Poggio Capalbiaccio è attribuibile 

un’età verosimilmente precedente al Pleistocene medio, se non pre-Quaternaria (Bosi et alii, 1996). Le deformazioni 

presenti non sono chiaramente attribuibili a strutture tettoniche, in particolare a faglie potenzialmente sismogenetiche, 

e sicuramente la loro evoluzione è avvenuta in contesti geomorfologici profondamente diversi dagli attuali. 

 

 

Figura 12a: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. A differenza delle ordinarie condizioni di affioramento dei travertino 

quaternari costituenti morfologie sovraimposte e ben evidenti rispetto alle superfici di appoggio (terrazzi, soglie, cenge 

aggettanti), i depositi presenti sui versanti di Poggio Capalbiaccio non presentano alcuna morfologia propria risultanto 

completamente inseriti nel profilo di modellamento del rilievo riferibile, verosimilmente, ad una fase precedente al 

Pleistocene medio, se non ancora più antica. Configurazioni analoghe si riscontrano negli affioramenti visibili nelle 

piccole cave poste a quote minori. 
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Figura 12b: Poggio Capalbiaccio, cava superiore. La superficie sommitale dei travertini, dove non asportata dagli scavi, 

si presenta regolarizzata, anche in discordanza con la stessa stratificazione, e ricoperta da depositi detritico-colluviali di 

versante su cui è impostata la superficie topografica attuale. 
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Figura 12c: Poggio Capalbiaccio. Nella cava superiore caratterizzata dalle migliori condizioni di esposizione sono 

riconoscibili ammassi di travertino con assetto vistosamente basculato e strutture deformative interpretate come faglie 

a notevole componente orizzontale (Martelli et alii, 1989; Bosi et alii, 1996). Gli assetti giaciturali rilevabili appaiono, 

tuttavia, completamente avulsi dal contesto geomorfologico attuale (o da quello presumibile per il Pleistocene medio, 

anche in relazione all’assenza di minerali vulcanici) e le deformazioni di possibile origine tettonica non mostrano una 
continuità spaziale. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 5, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Metzelin & Vezzoli, 1983; Vezzoli et alii, 1987; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza 

della circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Carrara, 1994; Di Salvo et alii, 2013) o che sono state 

ipotizzate sulla base di considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et alii, 1994; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Con riferimento diretto all’area in esame, gli elementi rilevati sono interamente riferibili all’assetto del substrato 

sedimentario, che ha condizionato la messa in posto delle sequenza vulcaniche e il modellamento esogeno legato 

essenzialmente a motivi morfo-climatici. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area VT-29 si estende al margine dell’apparato vulcanico vulsino nell’ambito di una blanda morfologia corrispondente 

in gran parte alla superficie sommitale della F. Grotte di Castro, sequenza piroclastica datata a poco meno di 200.000 
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anni. La messa in posto delle porzioni marginali delle successioni vulcaniche relative all’edificio di Latera appare 

controllata dalla presenza di un blocco di substrato neogenico sollevato rispetto alla zona più occidentale e in parte 

subaffiorante che ha improntato la morfologia preesistente, e conseguentemente l’impostazione del reticolo minore.  

Non sono stati rilevati elementi riferibili a deformazioni o dislocazioni superficiali recenti di natura tettonica. L’assetto 

locale del reticolo idrografico appare riconducibile direttamente al controllo morfologico operato dall’assetto del 

substrato. L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi 

riferibili a fenomeni di fagliazione superficiale. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono 

riferibili all’azione di erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le modeste scarpate 

morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti 

e alle vulcanoclastiti incoerenti. L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni 

torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-

sedimentarie con età Pleistocene medio-Olocene.  

In relazione alla configurazione morfologica dell’intera area e alla sua età di formazione relativamente recente, l’assenza 

di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 

sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, 

strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° = VIII) con epicentro localizzato circa 16 km a SE rispetto al 

baricentro dell’area. 

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

riferibile alla fase finale del vulcanismo vulsino (circa 160.000 anni; Metzelin & Vezzoli, 1983; ENEL-VDAG, 1994). 

L’elemento tettonico individuato (Monte Canino – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone 

sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del 

suolo.  

Le verifiche in sito sono state estese in aree circostanti, ritenute chiave per l’individuazione di deformazioni recenti per 

la presenza di estese sezioni di affioramento (naturali o artificiali), orizzonti litologici di età conosciuta, anomalie 

morfologiche o emergenza della circolazione idrotermale. In particolare, sono state esaminate la Valle del Fiora, la 

dorsale M. Canino – M. Fumaiolo, le cave di lava tefritica in sinistra del F. Fiora, le cave di travertino in attività di Poggio 

Olivastro, il corso del F. Fiora a monte del Ponte della Badia, le cave di travertino dismesse dell’area di Poggio 

Capalbiaccio. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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4.25 VT-30 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-30 Corrisponde al settore compreso tra le incisioni del Fosso Cantinaccio – 
Pellicone e del Fosso Capecchio-La Tufara. In relazione alla sua posizione più 
prossimale agli apparati eruttivi, la superficie sommitale sebbene 
blandamente ondulata e immergente nell’insieme verso S appare abbastanza 
articolata a seguito del modellamento esogeno reso possibile dalla discreta 
energia di rilievo dei settori circostanti.  
L’assetto stratigrafico è riferibile ad una sequenza eterogenea di litosomi 
vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, paleosuoli, orizzonti di scorie e 
lapilli). Nella porzione basale della serie affiorante si intercalano varie colate 
laviche con spessore da metrico a decametrico. La serie, a partire dai termini 
più antichi, comprende: 
- il Sintema Biedano, con le Lave di Arlena di Castro, del Fosso Acqua Bianca, 
della Rocchetta (età Pleistocene medio);  
- il Sintema Barca di Parma, con F. di Canino (età Pleistocene medio); 
- il Sintema Fiume Fiora, con le F. Farnese, Sovana, Sorana e Grotte di Castro 
(età 230 ka ÷ 150ka circa). 
Al di fuori dell’area, poco oltre il margine O, affiora estesamente la sequenza 
calcareo-pelitico-arenacea del Flysch della Tolfa (Dominio Ligure, età 
Cretacico-Paleogene). 
L’assetto della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi 
aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a 
carattere puntuale sovraimposte sono riconducibili all’azione di 
erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le 
scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 
terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti 
incoerenti. L’esame delle coperture aerofotografiche e delle limitate sezioni 
disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei 
settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni significative all’interno delle 
unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.25 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-30 

 

Scheda monografica VT-30  

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Piansano, Arlena di Castro, Tuscania 
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Superficie areale: 592,84 ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania) 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro raccolti nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

raccolti nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 
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Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 
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Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 
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superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 30a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-30 ricade nella porzione occidentale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia Romana, con gli ampi pianori terrazzati, localmente coltivati, solcati da profonde forre 

torrentizie (Fig. 2 e 2a). 
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Corrisponde al settore compreso tra le incisioni del Fosso Cantinaccio – Pellicone e del Fosso Capecchio-La Tufara. In 

relazione alla sua posizione più prossimale agli apparati eruttivi, la superficie sommitale sebbene blandamente ondulata 

e immergente nell’insieme verso S appare abbastanza articolata a seguito del modellamento esogeno reso possibile 

dalla discreta energia di rilievo dei settori circostanti.  

 

 Figura 2: Localizzazione dell’area VT-30.  

 

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura. La vegetazione arbustiva e arborea 

naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore 

acclività e ad alcuni tratti minori dei fondovalle.  

Gli abitati principali presenti nell’intorno sono rappresentati da Arlena di Castro, che si colloca circa 2 km a E dell’area 

in esame, Piansano (8 km circa a N), e Tuscania, posta circa 9 km ad SE dell’area. Zone urbanizzate sono praticamente 

assenti all’interno dell’area, attraversata dalla Strada Provinciale 13 Piansanese. Gli unici insediamenti presenti in 

corrispondenza dell’area e delle zone adiacenti sono relativi a piccoli agglomerati agricoli costituiti da nuclei rurali 

formati da pochi edifici.  
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Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie sommitale interessata dalle coltivazioni (Strada provinciale 13 
Piansanese, località Mandra Consalvi , quota 253 m slm circa.  

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata in primo luogo dall’attività deposizionale del Distretto Vulcanico 

Vulsino, che ha modellato alla fine del Pleistocene Medio l’ampia superficie sommitale digradante da NE verso il Tirreno. 

Dalla fine del Pleistocene Medio ad oggi la dinamica del paesaggio è stata guidata essenzialmente dal riaggiustamento 

topografico conseguente al sollevamento del settore manifestatosi nel corso del Quaternario recente, a cui si sono 

sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi 

delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area viterbese è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pleistocenici, 

che nella zona in esame varia fra circa 200 m slm per il Pleistocene inferiore marino (“Unità di Poggio della Sorgente”) 

e circa 27 m slm per il Tirreniano (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010a; 2010b). L’intensificarsi dei 

processi erosivi, riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha 

comportato sia un rapido approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo 

complesso.  

Nella porzione di versante dell’Apparato Vulsino, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 

tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Fiora presso Vulci), e valli strette lineari, modellate nei tufi 
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vulcanici, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente (quali le forre del Fosso della Cadutella e del Torrente 

Arrone).  

Nell’area in esame, la presenza di paleoalvei abbandonati e di gomiti di cattura fluviale impostati nelle coperture 

piroclastiche testimonia la giovinezza del paesaggio conservato sulla superficie sommitale e la vivace evoluzione del 

reticolo durante il Pleistocene recente. Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del 

rilievo derivanti dal modellamento di tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti 

più aspri delle forre che bordano l’area in esame corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee, per lo più riferibili a 

depositi massivi di colata piroclastica. Le unità vulcaniche cineritiche e i paleosuoli,  più facilmente degradabili ed 

erodibili, determinano la presenza di profili trasversali “a scalini” lungo le forre più profonde, interessate da diffuse 

frane di crollo di piccole dimensioni.  

La superficie sommitale, o pianalto, che impronta evidentemente tutta l’area è da riferirsi alla messa in posto delle unità 

di flusso piroclastico delle Formazione di Canino (sigla “CNK” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ), della 

Formazione di Farnese (“FNK”) e della Formazione di Sovana (“SNK”), che localmente ricoprono le Lave di Arlena di 

Castro, del Fosso Acqua Bianca, e della Rocchetta (Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ). I rapporti fra i litosomi 

vulcanici sono esposti nelle pareti del Fosso Capecchio – La Tufara e dei suoi affluenti minori.  

 

Contesto geolog ico:  

L’area VT-30 si localizza sul fianco occidentale dell’apparato vulcanico vulsino, uno dei grandi vulcani quaternari che 

caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra 

i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena 

– Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi 

contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e 

Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia nello spazio che dal punto di vista cronologico. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo -Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 

I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 
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evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 

alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 

Nello specifico dell’area, i terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici essenzialmente 

legati all’evoluzione del Distretto Vulsino e in particolare del centro di Latera (colate piroclastiche massive, cineriti, paleo 

suoli, orizzonti di scorie e lapilli), con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, inclusi 

nel Sintema Fiume Fiora (F. Grotte di Castro, Un. Fosso la Tomba), nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, 

Formazione di Canino, Unità di Rocca Respampani), e e nel Sintema Biedano (Lave del Fosso dell’Olpeta). L’intervallo 

cronologico si estende da 280 ka al Pleistocene sup. (Fig. 3 e 3a; Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino e Pasquali, 

2012; Palladino et al., 2014).  

Al limite occidentale e meridionale dell’area, a distanza di poche centinaia di metri dai confini dell’area stessa, affiorano 

estesamente i terreni delle unità del Flysch Tolfetano  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-30. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 
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Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area VT-30 sono costituiti dalla struttura di Monte Doganella – Monte 

Canino – Monte Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et al., 1993), e dal lineamento idrogeologico NE-SW 

(Capodimonte - Canino) segnalato nella carta idrogeologica del Lazio (Di Salvo et al., 2013;  Fig. 4). Nel seguito non viene 

fatto riferimento alle strutture periferiche che bordano le caldere di Latera e Bolsena, ubicate pochi km a N dall’area, in 
quanto legate alle fasi di sprofondamento vulcano-tettonico che non interessano direttamente il sito di VT-30. 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio è 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

discusso in Piccardi et al. (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali, enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 

Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata immediatamente a NW dell’area in esame (Fig. 3). Nonostante l’area in esame 
ricada a cavallo della prosecuzione della Faglia di Monte Canino verso SE, la superficie sommitale dell’area stessa non 
presenta deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da NE verso SO, 

conforme col dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. 
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Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 

Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 

 

 

Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 

giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 

centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
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Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 

fagliato.  

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 54 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 34 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 103 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 108 

Campagna Sienese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 68 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 112 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 26 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 107 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 103 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 24 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 60 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 46 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 81 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 177 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 25 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 152 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 137 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 84 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 90 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 115 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 66 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 36 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 46 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 157 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5.14* 71 

Tuscania 06/02/1971 VIII 4.8 (Ml 5.1) 7 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 
febbraio 1971, causando 22 vittime (Console e Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale (Fig. 6).  
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica, e 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini del Plateau di Canino, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte 

Canino – Monte Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano 

direttamente l’area in esame. Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati 

al di fuori dell’area in esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal 

punto di vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture interpretate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Di Salvo et al., 2013), che potrebbero 

interessare il basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 
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differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 

 

 

 

Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 

della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 

3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 

Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 

10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Traccia di profilo geologico. 

 

La cartografia geologica (Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010b; Cosentino & Pasquali, 2012) e i rilevamenti di controllo 

effettuati sul terreno mostrano che l’intero areale in esame è ricoperto dalle unità vulcaniche del centro eruttivo di 
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Latera e da depositi vulcanoclastici secondari. Si tratta di fondamentalmente di unità di flusso piroclastico con facies sia 

coerenti che incoerenti, di composizione variabile da trachitica a trachitica-fonolitica (Barberi et al., 1984); e di depositi 

sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Unità di Rocca Respampani. Nelle esposizioni presenti 

nell’area di indagine, tali sequenza vulcaniche e alluvionali mostrano una giacitura suborizzontale e assenza di 

deformazioni tettoniche anche a scala dell’affioramento. L’assenza di nette evidenza di fagliazione è confermata dalla 

regolarità che caratterizza la superficie sommitale, digradante dolcemente verso il mare, e dalla geometria del reticolo 

idrografico, che non presenta anomalie riferibili a strutture tettoniche recenti. Trattandosi come già discusso di un 

paesaggio piuttosto giovane (fine Pleistocene Medio, circa 230 ka), l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

di questa Scheda. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Il sito ricade nel settore compreso tra le incisioni del Fosso Cantinaccio – Pellicone e del Fosso Capecchio-La Tufara. La 

morfologia complessiva è riferibile al settore occidentale dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e 

immersioni radiali rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. In relazione alla sua posizione più prossimale agli 

apparati eruttivi, la superficie sommitale sebbene blandamente ondulata e immergente nell’insieme verso S appare 

abbastanza articolata a seguito del modellamento esogeno reso possibile dalla discreta energia di rilievo dei settori 

circostanti.  

L’assetto stratigrafico è riferibile ad una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, 

paleosuoli, orizzonti di scorie e lapilli). Nella porzione basale della serie affiorante si intercalano varie colate laviche con 

spessore da metrico a decametrico. La serie, a partire dai termini più antichi, comprende: 

- il Sintema Biedano, con le Lave di Arlena di Castro, del Fosso Acqua Bianca, della Rocchetta (età Pleistocene medio);  

- il Sintema Barca di Parma, con F. di Canino (età Pleistocene medio); 

- il Sintema Fiume Fiora, con le F. Farnese, Sovana, Sorana e Grotte di Castro (età 230 ka ÷ 150ka circa). 

Al di fuori dell’area, poco oltre il margine O, affiora estesamente la sequenza calcareo-pelitico-arenacea del Flysch della 

Tolfa (Dominio Ligure, età Cretacico-Paleogene). 

L’assetto della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. 

Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di erosione/deposizione delle 

acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 

terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti incoerenti. L’esame delle limitate sezioni 

disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie, pareti di cava) nell’area e nei settori adiacenti non ha 

evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale del settore M. Doganella – M. Fumaiolo, ubicato circa 10 

km verso WSW, in cui affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. 

Il limite meridionale del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un 

significativo lineamento di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante 

circolazione idrotermale, in parte tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica 

dell’edificio di Latera, nonché il suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un 
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apparato vulcanico periferico, cronologicamente riferibile all’intervallo 260 ÷ 320 ka. L’elemento tettonico individuato 

(monte Doganella – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone sismogenetiche dell’Appennino centrale, 

appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del suolo. 

All’interno dell’area, come accennato, l’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento non ha evidenziato 

dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare 

strutture deformative riferibili al lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalato in letteratura. L’esame degli 

affioramenti  disponibili e l’analisi morfotettonica non hanno evidenziato indizi di deformazioni tettoniche all’interno 

delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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4.26 VT-31 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.26)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-31 Corrisponde al settore compreso tra le incisioni del Fosso Capecchio -La Tufara 
e del F. Marta suo ricettore. In relazione alla sua posizione più prossimale agli 
apparati eruttivi, la superficie sommitale sebbene blandamente ondulata e 
immergente nell’insieme verso S appare abbastanza articolata a seguito del 
modellamento esogeno reso possibile dalla discreta energia di rilievo dei 
settori circostanti.  
L’assetto stratigrafico è riferibile ad una sequenza eterogenea di litosomi 
vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, paleosuoli, orizzonti di scorie e 
lapilli). Nella porzione basale della serie affiorante si intercalano varie colate 
laviche con spessore da metrico a decametrico. La serie, a partire dai termini 
più antichi, comprende: 
- il Sintema Biedano, con le Lave di Arlena di Castro, del Fosso Acqua Bianca, 
della Rocchetta (età Pleistocene medio);  
- il Sintema Barca di Parma, con F. di Canino (età Pleistocene medio); 
- il Sintema Fiume Fiora, con le F. Farnese, Sovana, Sorana e Grotte di Castro 
(età 230 ka ÷ 150ka circa). 
Al di fuori dell’area, poco oltre il margine O, affiora estesamente la sequenza 
5alcareo-pelitico-arenacea del Flysch della Tolfa (Dominio Ligure, età 
Cretacico-Paleogene). 
L’assetto della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi 
aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a 
carattere puntuale sovraimposte sono riconducibili all’azione di 
erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le 
scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 
terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti 
incoerenti. L’esame delle coperture aerofotografiche e degli affioramenti  
disponibili non ha comunque evidenziato deformazioni e dislocazioni 
tettoniche significative all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età 
Pleistocene medio-superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.26 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-31 
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Scheda monografica VT-31  

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Tuscania 

Superficie areale: 291,95 ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania) 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro raccolti nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

raccolti nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 
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 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 
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Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 



1060 
 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 
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raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 31: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-31 ricade nella porzione occidentale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia, con gli ampi pianori terrazzati, localmente coltivati, solcati da profonde forre torrentizie (Fig. 

2). 



1065 
 

Corrisponde al settore compreso tra le incisioni del Fosso Capecchio -La Tufara e del F. Marta suo ricettore. In relazione 

alla sua posizione più prossimale agli apparati eruttivi, la superficie sommitale sebbene blandamente ondulata e 

immergente nell’insieme verso S appare abbastanza articolata a seguito del modellamento esogeno reso possibile dalla 

discreta energia di rilievo dei settori circostanti.  

Il paesaggio è assimilabile nel complesso ad una superficie semipianeggiante, estesa nella fascia di quote 280 ÷ 240 m 

slm e regolarmente declinante verso SO, passante localmente verso Ovest e verso Sud a piccoli rilievi boscosi impostati 

sul substrato del Flysch Tolfetano.  

 

  

Figura 2: Localizzazione dell’area VT-31.  

 

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura. La coltivazione di cereali e foraggere 

è condotta su vasti appezzamenti, mentre aree limitate sono destinate a coltivazioni arboree (uliveti). La vegetazione 

arborea naturale, pur interessando superfici nettamente inferiori, riveste una certa importanza, sia nell’ambito 

dell’areale che dei settori circostanti. Il settore SO dell’area include un lembo del molto più esteso Bosco ceduo delle 

Pianacce e della Riserva, mentre il margine NE comprende un esteso tratto del Macchione (circa 80 ettari), vasto bosco 

ceduo che si estende verso est. La copertura arborea e arbustiva riveste, inoltre, con continuità le incisioni dei fossi 

secondari e i tratti con maggiore acclività.  
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Gli abitati principali presenti nell’intorno sono rappresentati da Arlena di Castro, che si colloca circa 3 km a E dell’area 

in esame, Piansano (3,7 km circa a N), e Tuscania, posta circa 4,1 km ad SE dell’area. Zone urbanizzate sono praticamente 

assenti all’interno dell’area, che si sviluppa in vicinanza della Strada Provinciale 13 Piansanese. Gli unici insediamenti 

presenti in corrispondenza dell’area e delle zone adiacenti sono relativi a piccoli agglomerati agricoli costituiti da nuclei 

rurali formati da pochi edifici.  

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata in primo luogo dall’attività deposizionale del Distretto Vulcanico 

Vulsino, che ha modellato alla fine del Pleistocene Medio l’ampia superficie sommitale digradante da NE verso il Tirreno. 

Dalla fine del Pleistocene Medio ad oggi la dinamica del paesaggio è stata guidata essenzialmente dal riaggiustamento 

topografico conseguente al sollevamento del settore manifestatosi nel corso del Quaternario recente, a cui si sono 

sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi 

delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area viterbese è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pleistocenici, 

che nella zona in esame varia fra circa 200 m slm per il Pleistocene inferiore marino (“Unità di Poggio della Sorgente”) 

e circa 27 m slm per il Tirreniano (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010a; 2010b). L’intensificarsi dei 

processi erosivi, riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha 

comportato sia un rapido approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo 

complesso.  

Nella porzione di versante dell’Apparato Vulsino, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 

tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Fiora presso Vulci), e valli strette lineari, modellate nei tufi 

vulcanici, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente (quali le forre del Fosso della Cadutella e del Torrente 

Arrone).  

Nell’area in esame, la presenza di paleoalvei abbandonati e di gomiti di cattura fluviale impostati nelle coperture 

piroclastiche testimonia la giovinezza del paesaggio conservato sulla superficie sommitale e la vivace evoluzione del 

reticolo durante il Pleistocene recente. Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del 

rilievo derivanti dal modellamento di tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti 

più aspri delle forre che bordano l’area in esame corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee, per lo più riferibili a 

depositi massivi di colata piroclastica. Le unità vulcaniche cineritiche e i paleosuoli,  più facilmente degradabili ed 

erodibili, determinano la presenza di profili trasversali “a scalini” lungo le forre più profonde, interessate da diffuse 

frane di crollo di piccole dimensioni.  

La superficie sommitale, o pianalto, che impronta evidentemente tutta l’area è da riferirsi alla messa in posto delle unità 

di flusso piroclastico delle Formazione di Canino (sigla “CNK” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a), della 

Formazione di Farnese (“FNK”) e della Formazione di Sovana (“SNK”), che localmente ricoprono le Lave di Arlena di 

Castro, del Fosso Acqua Bianca, e della Rocchetta (Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ). I rapporti fra i litosomi 

vulcanici sono esposti nelle pareti del Fosso Capecchio – La Tufara e dei suoi affluenti minori.  
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Contesto geolog ico:  

L’area VT-31 si localizza sul fianco sudoccidentale dell’apparato vulcanico vulsino, uno dei grandi vulcani quaternari che 

caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra 

i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena 

– Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi 

contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e 

Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia nello spazio che dal punto di vista cronologico. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo - Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 

I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 

alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 

Nello specifico dell’area, i terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici essenzialmente 

legati all’evoluzione del Distretto Vulsino e in particolare del centro di Latera (colate piroclastiche massive, cineriti, 

paleosuoli, orizzonti di scorie e lapilli), con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, 

inclusi nel Sintema Fiume Fiora (F. Grotte di Castro, Un. Fosso la Tomba), nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, 

Formazione di Canino, Unità di Rocca Respampani), e e nel Sintema Biedano (Lave del Fosso dell’Olpeta). L’intervallo 

cronologico si estende da 280 ka al Pleistocene sup. (Fig. 3 e 3a; Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino e Pasquali, 

2012; Palladino et al., 2014).  

Al limite occidentale e meridionale dell’area, a distanza di poche centinaia di metri dai confini dell’area stessa, affiorano 

estesamente i terreni delle unità del Flysch Tolfetano  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-31. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 
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Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area VT-31 sono costituiti dalla struttura di Monte Doganella – Monte 

Canino – Monte Fumaiolo T028 e T030 (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et al., 1993), e dal lineamento 

idrogeologico NE-SW T031 – T059 – T060 (Capodimonte-Canino) segnalato nella carta idrogeologica del Lazio (Capelli 

et al., 2012;  Fig. 4). Nel seguito non viene fatto riferimento alle strutture periferiche che bordano le caldere di Latera 

(T055 – T056 – T057) e Bolsena (T032 – T033 - T034 –T036 – T058), ubicate pochi km a N dall’area, in quanto legate alle 

fasi di sprofondamento vulcano-tettonico che non interessano direttamente il sito di VT-31. 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio è 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

discusso in Piccardi et al. (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali, enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 

Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata immediatamente a NW dell’area in esame (Fig. 3). Nonostante l’area in esame 
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ricada a cavallo della prosecuzione della Faglia di Monte Canino verso SE, la superficie sommitale dell’area stessa non 

presenta deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da NE verso SO, 

conforme col dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. 

 

Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 

Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 

 



1072 
 

 

Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 

giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 

centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 
fagliato.  

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 34 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 103 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 108 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 68 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 112 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 26 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 54 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 107 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 103 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 24 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 60 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 46 

Monte Oliveto 

Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 81 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 177 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 25 
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Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 152 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 137 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 84 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 90 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 115 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 66 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 36 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 46 

Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 157 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5.14* 71 

Tuscania 06/02/1971 VIII 4.8 (Ml 5.1) 7 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console e Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale (Fig. 6).  
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica, e 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini del Plateau di Canino, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte 

Canino – Monte Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano 

direttamente l’area in esame. Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati 

al di fuori dell’area in esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal 

punto di vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture interpretate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Capelli et al., 2012; Di Salvo et al., 2013), 

che potrebbero interessare il basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 
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differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 

 

 

 

Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 

della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 

3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 

Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 

10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Traccia di profilo geologico. 

 

La cartografia geologica (Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010b; Cosentino & Pasquali, 2012) e i rilevamenti di controllo 
effettuati sul terreno mostrano che l’intero areale in esame è ricoperto dalle unità vulcaniche del centro eruttivo di 

Latera e da depositi vulcanoclastici secondari. Si tratta  fondamentalmente di unità di flusso piroclastico con facies sia 
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coerenti che incoerenti, di composizione variabile da trachitica a trachitica-fonolitica (Barberi et al., 1994); e di depositi 

sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Unità di Rocca Respampani. Nelle esposizioni presenti 
nell’area di indagine, tali sequenza vulcaniche e alluvionali mostrano una giacitura suborizzontale e assenza di 

deformazioni tettoniche anche a scala dell’affioramento. L’assenza di nette evidenza di fagliazione è confermata dalla 
regolarità che caratterizza la superficie sommitale, digradante dolcemente verso il mare, e dalla geometria del reticolo 

idrografico, che non presenta anomalie riferibili a strutture tettoniche recenti. Trattandosi come già discusso di un 

paesaggio piuttosto giovane (fine Pleistocene Medio, circa 230 ka), l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 
costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 
di questa Scheda. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Il sito ricade nel  settore compreso tra le incisioni del Fosso Capecchio -La Tufara e del F. Marta, suo ricettore. In relazione 

alla sua posizione più prossimale agli apparati eruttivi, la superficie sommitale sebbene blandamente ondulata e 

immergente nell’insieme verso S appare abbastanza articolata a seguito del modellamento esogeno reso possibile dalla 

discreta energia di rilievo dei settori circostanti.  

L’assetto stratigrafico è riferibile ad una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, 

paleosuoli, orizzonti di scorie e lapilli). Nella porzione basale della serie affiorante si intercalano varie colate laviche con 

spessore da metrico a decametrico. La serie, a partire dai termini più antichi, comprende: 

- il Sintema Biedano, con le Lave di Arlena di Castro, del Fosso Acqua Bianca, della Rocchetta (età Pleistocene medio);  

- il Sintema Barca di Parma, con F. di Canino (età Pleistocene medio); 

- il Sintema Fiume Fiora, con le F. Farnese, Sovana, Sorana e Grotte di Castro (età 230 ka ÷ 150 ka circa). 

Al di fuori dell’area, poco oltre il margine O, affiora estesamente la sequenza calcareo-pelitico-arenacea del Flysch della 

Tolfa (Dominio Ligure, età Cretacico-Paleogene). 

L’assetto tabulare e indisturbato della superficie sommitale, riferibile direttamente ai processi deposizionali propri dei 

flussi piroclastici che l’hanno generata, è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di 

terreno. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di erosione/deposizione 

delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione 

dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti incoerenti. L’esame delle limitate 

sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato 

dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale del settore M. Doganella – M. Fumaiolo, ubicato circa 10 

km verso WSW, in cui affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. 

Il limite meridionale del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un 

significativo lineamento di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante 

circolazione idrotermale, in parte tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica 

dell’edificio di Latera, nonché il suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un 

apparato vulcanico periferico, cronologicamente riferibile all’intervallo 260 ÷ 320 ka. L’elemento tettonico individuato 

(monte Doganella – Monte Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone sismogenetiche dell’Appennino centrale, 

appare potenzialmente in grado di indurre dislocazioni della superficie del suolo. 
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All’interno dell’area, come accennato, l’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento non ha comunque 

evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Controlli mirati sono stati svolti per 

rilevare strutture deformative riferibili al lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalato in letteratura. L’esame 

degli affioramenti  disponibili e l’analisi morfotettonica non hanno evidenziato indizi di deformazioni tettoniche 

all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tre osservaz ioni  d i  interesse:  

L’area rientra nella zona di coltivazione delle olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della 

denominazione di origine controllata “Canino”, comprendente l’intero territorio dei comuni  di Arlena, Canino, Cellere, 

Farnese, Ischia di Castro, Tessennano, e parte di quelli di Montalto di Castro e Tuscania. Riconoscimento nazionale con 

DM del 16/10/1998 (pubbl. GURI n. 264 del 11/11/1998). Registrazione europea con regolamento CE n. 1263/96 (pubbl. 

GUCE L163/96 del 02/07/1996). 
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4.27 VT-32 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-32 Corrisponde all’estesa superficie sommitale, blandamente ondulata e nel 
complesso declinante verso SO, del settore compreso tra le incisioni del Fosso 
della Cadutella e del T. Arrone. La morfologia complessiva è riferibile al settore 
periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e 
immersioni radiali rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. Con 
riferimento alla composizione del sottosuolo è possibile definire 2 settori  
distinti: 
- in quello settentrionale è presente una sequenza eterogenea di litosomi 
vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, paleosuoli, orizzonti di scorie e 
lapilli),con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-
palustre, compresi nel Sintema Fiume Fiora (F. Grotte di Castro, Un. Fosso la 
Tomba), nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, F. di Canino, Unità di 
Rocca Respampani) e nel Sintema Biedano (Lave del Fosso dell’Olpeta). Le età 
si estendono dal Pleistocene medio al Pleistocene sup.; 
- nella zona meridionale, a partire da poco a S di S. Giuliano, le unità vulcaniche 
costituenti la sommità del rilievo si riducono progressivamente di spessore sin 
quasi a scomparire, sostituite da affioramenti sempre più estesi dei sottostanti 
depositi marini. I litosomi vulcanici presenti sono relativi ancora alla porzione 
più distale della F. di Grotte di Castro (età 190 ka) e dell’Unità vulcano-
sedimentaria di Rocca Respampani (età 236 ka). I depositi marini del ciclo 
neoautoctono comprendono le sabbie e sabbie argillose dell’Un. di Pian della 
Regina (età Pliocene Medio-sup.) e la sequenza argilosa del Fosso di San Savino 
(età Pliocene inf.). 
La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso 
l’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di 
modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riconducibili all’azione 
di erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le 
scarpate morfologiche individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei 
terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti 
incoerenti. L’unica anomalia morfologica individuata è relativa al T. Arrone, la 
cui asta principale e l’intero bacino si dispongono nell’insieme da NE verso SO. 
Sul versante idrografico sinistro per un ampio tratto le aste tributarie, tra cui 
quella del Fosso Fabbrichetta, si immettono nell’alveo principale secondo 
angoli retti e in netta contro-confluenza, ovvero con pendenze opposte (verso 
NO) rispetto a quelle generali della topografia (a SE). 
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Controlli 
mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili al 
lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalato in letteratura. L’esame 
delle coperture aerofotografiche e degli affioramenti disponibili non ha 
comunque evidenziato  deformazioni e dislocazioni tettoniche significative 
all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-
superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
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evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.27 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-32 

 

Scheda monografica VT-32  

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania 

Superficie areale: 1151,06 ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania) 

- cartografia geologica Regione Toscana scala 1:10.000; 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Toscana in scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 
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 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 
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Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 
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‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 
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raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 32° 
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: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in cui si è 

sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 

 

Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 
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Fase 5: Ricognizioni sul terreno 

Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-32 ricade nella porzione occidentale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia Romana, con gli ampi pianori terrazzati, localmente coltivati, solcati da profonde forre 

torrentizie (Fig. 2 e 2a). 
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L’area corrisponde all’estesa superficie sommitale, blandamente ondulata e nel complesso declinante verso SO, del 

settore compreso tra le incisioni del Fosso della Cadutella e del T. Arrone. La morfologia complessiva è riferibile al 

settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni radiali rispetto agli edifici 

principali di Bolsena-Latera. La superficie sommitale, delimitata lateralmente dai due corsi d’acqua principali, si articola 

al suo interno in vallecole e modeste scarpate a sviluppo irregolare, dovute al modellamento operato dalle acque di 

ruscellamento e agli impluvi minori disposti con direzione NE-SO. 

 

 

 

Figura 2: Localizzazione dell’area VT-32.  

 

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura. La vegetazione arbustiva e arborea 

naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore 

acclività e ad alcuni tratti minori dei fondovalle.  

Gli abitati principali presenti nell’intorno sono rappresentati da Canino, che si colloca circa 5 km a NO dell’area in esame, 

e da Tuscania, posta circa 6 km ad E dell’area. Zone urbanizzate sono concentrate lungo la Strada Provinciale 312 

Castrense, diversi km ad ovest dell’area, e nelle vicinanze di Tuscania. Gli unici insediamenti presenti in corrispondenza 

dell’area e delle zone adiacenti sono invece relativi a piccoli agglomerati agricoli costituiti da nuclei rurali formati da 

pochi edifici (ad esempio, San Giuliano).  
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Figura 2a: Panorama dell’area con la superficie sommitale interessata dall’aratura (quota 135 m slm circa, località San 
Giuliano).  

 

Contesto geomorfolog ico :  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata in primo luogo dall’attività deposizionale del Distretto Vulcanico 

Vulsino, che ha modellato alla fine del Pleistocene Medio l’ampia superficie sommitale digradante da NE verso il Tirreno. 

Dalla fine del Pleistocene Medio ad oggi la dinamica del paesaggio è stata guidata essenzialmente dal riaggiustamento 

topografico conseguente al sollevamento del settore manifestatosi nel corso del Quaternario recente, a cui si sono 

sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi 

delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area viterbese è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pleistocenici, 

che nella zona in esame varia fra circa 200 m slm per il Pleistocene inferiore marino (“Unità di Poggio della Sorgente”) 

e circa 27 m slm per il Tirreniano (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010a; 2010b). L’intensificarsi dei 

processi erosivi, riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha 

comportato sia un rapido approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo 

complesso.  

Nella porzione di versante dell’Apparato Vulsino, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 

tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Fiora presso Vulci), e valli strette lineari, modellate nei tufi 
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vulcanici, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente (quali le forre del Fosso della Cadutella e del Torrente 

Arrone).  

Nell’area in esame, la presenza di paleoalvei abbandonati e di gomiti di cattura fluviale impostati nelle coperture 

piroclastiche testimonia la giovinezza del paesaggio conservato sulla superficie sommitale e la vivace evoluzione del 

reticolo durante il Pleistocene recente. Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del 

rilievo derivanti dal modellamento di tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti 

più aspri delle forre che bordano l’area in esame corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee, per lo più riferibili ai 

depositi massivi di colata piroclastica della Formazione di Sovana, Le unità vulcaniche cineritiche e i paleosuoli,  più 

facilmente degradabili ed erodibili, determinano la presenza di profili trasversali “a scalini” lungo le forre più profonde, 

interessate da diffuse frane di crollo di piccole dimensioni.  

La superficie sommitale, o pianalto, che impronta evidentemente tutta l’area è da riferirsi alla messa in posto delle unità 

di flusso piroclastico della Formazione di Canino (sigla “CNK” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ), che 

localmente ricoprono i terreni alluvionali dell’Unità di Rocca Respampani (sigla “RSP” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; 

Figg. 3 e 3a ). Questi depositi sono presenti con continuità lungo i versanti del Fosso della Cadutella e del Torrente 

Arrone sino a quote di 200÷210 m slm. In relazione allo sviluppo longitudinale dell’area (circa 10 km) si rileva, 

procedendo da N verso S  un progressivo aumento del dislivello esistente tra il pianalto e le incisioni dei due corsi 

d’acqua principali che lo delimitano, ovvero da circa 20 m ad oltre 30÷40 m al di sopra dei fondovalle attuali. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area VT-32 si localizza sul fianco occidentale dell’apparato vulcanico vulsino, uno dei grandi vulcani quaternari che 

caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra 

i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena 

– Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi 

contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e 

Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia nello spazio che dal punto di vista cronologico. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo -Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 

I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 
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Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 

alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 

Nello specifico dell’area, i terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici essenzialmente 

legati all’evoluzione del Distretto Vulsino e in particolare del centro di Latera (colate piroclastiche massive, cineriti, paleo 

suoli, orizzonti di scorie e lapilli), con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, inclusi 

nel Sintema Fiume Fiora (F. Grotte di Castro, Un. Fosso la Tomba), nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, 

Formazione di Canino, Unità di Rocca Respampani), e e nel Sintema Biedano (Lave del Fosso dell’Olpeta). L’intervallo 

cronologico si estende da 280 ka al Pleistocene sup. (Fig. 3 e 3a; Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino e Pasquali, 

2012; Palladino et al., 2014). Nella zona meridionale, a partire da poco a S di S. Giuliano, le unità vulcaniche costituenti 

la sommità del rilievo si riducono progressivamente di spessore sin quasi a scomparire, sostituite da affioramenti sempre 

più estesi dei sottostanti depositi sedimentari costieri e marini del Pleistocene Inferiore e del Pliocene.  

 

Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-32. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010; 2010 b). 
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I litosomi vulcanici presenti sono relativi ancora alla porzione più distale della F. di Grotte di Castro (età 190 ka) e 

dell’Unità vulcano-sedimentaria di Rocca Respampani  (età 236 ka). I depositi marini del ciclo neoautoctono 

comprendono le sabbie e sabbie argillose dell’Unità di Pian della Regina (età Pliocene Medio-sup.) e la sequenza argillosa 

del Fosso di San Savino (età Pliocene inf.). 

 

 

Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area VT-32 sono costituiti dalla struttura di Monte Doganella – Monte 

Canino – Monte Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et al., 1993), e dal lineamento idrogeologico NE-SW 

(Capodimonte - Canino) segnalato nella carta idrogeologica del Lazio (Di Salvo et al., 2013;  Fig. 4). 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio è 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

discusso in Piccardi et al. (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali, enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 

Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata immediatamente a NW dell’area in esame (Fig. 3). Nonostante l’area in esame 
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ricada a cavallo della prosecuzione della Faglia di Monte Canino verso SE, la superficie sommitale dell’area stessa non 

presenta deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da NE verso SO, 

conforme col dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. 

 

Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 

Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 
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Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 

giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 

centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 
fagliato.  

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5.1 (Ml 4.8) 8 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 115 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 105 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 150 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 106 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 77 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 19 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 105 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 105 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 70 
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Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 154 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 53 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 51 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 41 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 45 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 65 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 85 

Monte Oliveto 
Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 84 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 174 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 133 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 104 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 116 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5.14* 85 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 72 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 34 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 38 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console e Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale (Fig. 6).  
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 

sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica, e 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini del Plateau di Canino, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte 

Canino – Monte Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano 

direttamente l’area in esame. Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati 

al di fuori dell’area in esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal 

punto di vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture interpretate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Di Salvo et al., 2013), che potrebbero 

interessare il basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 
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differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 

 

 

 

Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 

della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 

3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 

Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 

10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Traccia di profilo geologico. 

 

La cartografia geologica (Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010b; Cosentino & Pasquali, 2012) e i rilevamenti di controllo 

effettuati sul terreno mostrano che l’intero areale in esame è ricoperto dalle unità vulcaniche del centro eruttivo di 
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Latera e da depositi vulcanoclastici secondari. Si tratta di fondamentalmente di unità di flusso piroclastico con facies sia 

coerenti che incoerenti, di composizione variabile da trachitica a trachitica-fonolitica (Barberi et al., 1984); e di depositi 

sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Unità di Rocca Respampani. Nelle esposizioni presenti 

nell’area di indagine, tali sequenza vulcaniche e alluvionali mostrano una giacitura suborizzontale e assenza di 

deformazioni tettoniche anche a scala dell’affioramento. L’assenza di nette evidenza di fagliazione è confermata dalla 

regolarità che caratterizza la superficie sommitale, digradante dolcemente verso il mare, e dalla geometria del reticolo 

idrografico, che non presenta anomalie riferibili a strutture tettoniche recenti. Trattandosi come già discusso di un 

paesaggio piuttosto giovane (fine Pleistocene Medio, circa 230 ka), l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

di questa Scheda. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area VT-32 corrisponde all’estesa superficie sommitale, blandamente ondulata e nel complesso declinante verso SO, 

del settore compreso tra le incisioni del Fosso della Cadutella e del T. Arrone. La morfologia complessiva è riferibile al 

settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni radiali rispetto agli edifici 

principali di Bolsena-Latera. In relazione allo sviluppo longitudinale dell’area (circa 10 km) si rileva, procedendo da N 

verso S  un progressivo aumento del dislivello esistente tra il pianalto e le incisioni dei due corsi d’acqua principali che 

lo delimitano. Con riferimento alla composizione del sottosuolo è possibile definire 2 settori  distinti: 

- in quello settentrionale è presente una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, 

paleo suoli, orizzonti di scorie e lapilli),con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, 

compresi nel Sintema Fiume Fiora (F. Grotte di Castro, Un. Fosso la Tomba), nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di 

Vico, F. di Canino, Unità di Rocca Respampani) e nel Sintema Biedano (Lave del Fosso dell’Olpeta). Le età si estendono 

dal Pleistocene medio al Pleistocene superiore; 

- nella zona meridionale, a partire da poco a S di S. Giuliano, le unità vulcaniche costituenti la sommità del rilievo si 

riducono progressivamente di spessore sin quasi a scomparire, sostituite da affioramenti sempre più estesi dei 

sottostanti depositi marini. I litosomi vulcanici presenti sono relativi ancora alla porzione più distale della F. di Grotte di 

Castro (età 190 ka) e dell’Unità vulcano-sedimentaria di Rocca Respampani  (età 236 ka). I depositi marini del ciclo 

neoautoctono comprendono le sabbie e sabbie argillose dell’Un. di Pian della Regina (età Pliocene Medio-superiore) e 

la sequenza argillosa del Fosso di San Savino (età Pliocene inferiore). 

La continuità d’insieme della superficie sommitale è stata verificata attraverso l’analisi aerofotogeologica e le 

ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono riferibili all’azione di 

erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche individuabili sono 

riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle vulcanoclastiti incoerenti. 

L’unica anomalia morfologica individuata è relativa al T. Arrone, la cui asta principale e l’intero bacino si dispongono 

nell’insieme da NE verso SO. Sul versante idrografico sinistro per un ampio tratto le aste tributarie, tra cui quella del 

Fosso Fabbrichetta, si immettono nell’alveo principale secondo angoli retti e in netta contro-confluenza, ovvero con 

pendenze opposte (verso NO)rispetto a quelle generali della topografia (a SE). 
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A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

cronologicamente riferibile all’intervallo 260 ÷ 320 ka. L’elemento tettonico individuato (monte Doganella – Monte 

Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in 

grado di indurre dislocazioni della superficie del suolo. 

L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 

adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Controlli mirati sono 

stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili al lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalato in 

letteratura. L’esame degli affioramenti  disponibili non ha evidenziato indizi di deformazioni tettoniche all’interno delle 

unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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4.28 VT-33 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-33 Corrisponde alla superficie sommitale, blandamente ondulata e nel complesso 
declinante verso S, del settore compreso tra le incisioni del Fosso della Tomba 
e del Fosso della Cadutella. 
La morfologia complessiva è relativa al settore periferico dell’apparato 
vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni radiali rispetto agli 
edifici principali di Bolsena-Latera. La stratigrafia comprende una sequenza 
eterogenea di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, 
paleosuoli, orizzonti di scorie e lapilli),con intercalati episodi sedimentari di 
ambiente torrentizio e lacustre-palustre, inclusi nel Sintema Fiume Fiora (F. 
Grotte di Castro, Un. Fosso la Tomba; F. di Sorano), nel Sintema Barca di Parma 
(Unità Pian di Vico, F. di Canino, Unità di Rocca Respampani) e nel Sintema 
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Biedano (Lave del Fosso dell’Olpeta). L’intervallo cronologico si estende dal 
Pleistocene medio al Pleistocene sup.. I terreni direttamente affioranti su parte 
dell’area comprendono depositi vulcano clastici secondari sabbioso 
conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Un. del Fosso la Tomba (età 
Pleistocene medio finale). Nella zona settentrionale, lungo le incisioni dei due 
corsi d’acqua maggiori, sono segnalati affioramenti puntuali di argille, argille 
sabbiose a luoghi con gessi e intercalazioni conglomeratiche (Unità di Poggio 
Terzolo, età Messiniano sup.) riferibili alla Formazione gessoso-solfifera. 
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno individuato 
elementi relativi a dislocazioni o deformazioni riferibili alla riattivazione di 
strutture fragili. L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli 
stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha 
evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.28 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-33 

 

Scheda monografica VT-33  

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Canino, Tessennano, Tuscania 

Superficie areale: 287,57 ha 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 Tuscania) e Progetto CARG 

scala 1:50.000 (F. 344 – Tuscania) 

- cartografia geologica Regione Toscana scala 1:10.000; 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Toscana in scala 1:10.000; 
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- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 
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dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 
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geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 33a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-33 ricade nella porzione occidentale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia Romana, con gli ampi pianori terrazzati, localmente coltivati, solcati da profonde forre 

torrentizie (Fig. 2). 

L’area corrisponde al settore compreso tra le incisioni del Fosso della Tomba e del Fosso della Cadutella. La morfologia 
d’insieme è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni radiali 
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rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. In relazione alla sua posizione più prossimale agli apparati eruttivi, la 

superficie sommitale sebbene blandamente ondulata e immergente nell’insieme verso SO appare abbastanza articolata 
a seguito del modellamento esogeno reso possibile dalla discreta energia di rilievo dei settori circostanti. 

 

 

 

 

Figura 2: Localizzazione dell’area VT-33; la traccia della Faglia Monte Canino – Monte Doganella è indicata in tratteggio 

rosso. 

 

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura, con coltivazioni dominanti costituite 
da piantagioni arboree specializzate di olivo su appezzamenti di vaste estensioni. La vegetazione arbustiva e arborea 

naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore 

acclività e ad alcuni tratti minori del fondovalle.  

L’abitato principale presente nell’intorno è rappresentato da Canino, che si colloca circa 2 km a O dell’area in esame. 
Gli insediamenti presenti in vicinanza dell’area sono concentrati lungo la Strada Provinciale 312 Castrense, piuttosto 
distante dall’area. All’interno dell’area sono invece presenti esclusivamente insediamenti agricoli costituiti da nuclei 

rurali formati da pochi edifici, essenzialmente legati alla gestione degli oliveti che producono il pregiato Olio DOP di 

Canino (Fig. 2a). 

 

Contesto geomorfolog ico:  
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L’evoluzione geomorfologica recente è improntata in primo luogo dall’attività deposizionale del Distretto Vulcanico 

Vulsino, che ha modellato alla fine del Pleistocene Medio l’ampia superficie sommitale digradante da NE verso il Tirreno. 
Dalla fine del Pleistocene Medio ad oggi la dinamica del paesaggio è stata guidata essenzialmente dal riaggiustamento 

topografico conseguente al sollevamento del settore manifestatosi nel corso del Quaternario recente, a cui si sono 

sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi 

delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area viterbese è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pleistocenici, 
che nella zona in esame varia fra circa 200 m slm per Pleistocene inferiore marino (“Unità di Poggio della Sorgente”) e 
circa 27 m slm per il Tirreniano (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010a; 2010b). L’intensificarsi dei 
processi erosivi, riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha 

comportato sia un rapido approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo 
complesso.  

Nella porzione di versante dell’Apparato Vulsino, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 
tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Fiora presso Vulci), e valli strette lineari, modellate nei tufi 

vulcanici, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente (quali le forre del Fosso della Cadutella e del Fosso della 

Tomba).  

Nell’area in esame, la presenza di paleoalvei abbandonati e di gomiti di cattura fluviale impostati nelle coperture 
piroclastiche testimonia la giovinezza del paesaggio conservato sulla superficie sommitale e la vivace evoluzione del 

reticolo durante il Pleistocene recente. Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del 

rilievo derivanti dal modellamento di tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti 

più aspri delle forre che bordano l’area in esame corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee, per lo più riferibili ai 
depositi massivi di colata piroclastica della Formazione di Sovana e della Formazione di Canino.  Le unità vulcaniche 

cineritiche e i paleosuoli,  più facilmente degradabili ed erodibili, determinano la presenza di profili trasversali “a scalini” 
lungo le forre più profonde, interessate da diffuse frane di crollo di piccole dimensioni.  

La superficie sommitale, o pianalto, che impronta evidentemente tutta l’area è da riferirsi alla messa in posto delle unità 
di flusso piroclastico della Formazioni di Sovana e Canino (sigle “SVK” e “CNK” in Servizio Geologico d’Italia, 2010; Figg. 

3 e 3a ), localmente ricoperte dai terreni vulcanoclastici secondari dell’Unità di Fosso la Tomba (“FTO” in Servizio 
Geologico d’Italia, 2010; Figg. 3 e 3a ). Questi depositi sono presenti con continuità lungo i versanti del Fosso della 
Cadutella e  del Fosso della Tomba sino a quote di 160÷170 m slm,  30÷40 m al di sopra dei fondovalle attuali. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area VT-33 si localizza sul fianco sudoccidentale dell’apparato vulcanico vulsino, uno dei grandi vulcani quaternari che 
caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra 

i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena 

– Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi 

contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e 

Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia nello spazio che dal punto di vista cronologico. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo -Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 
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I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 

Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 

alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 

Nello specifico dell’area, I terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici essenzialmente 

legati all’evoluzione del Distretto Vulsino e in particolare del centro di Latera (colate piroclastiche massive, cineriti, paleo 

suoli, orizzonti di scorie e lapilli), con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, 

essenzialmente compresi nel Sintema Fiume Fiora (Formazione Grotte di Castro, Unità Fosso la Tomba; Formazione di 

Sorano), nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, Formazione di Canino, Unità di Rocca Respampani) e nel 

Sintema Biedano (Lave del Fosso dell’Olpeta). L’intervallo cronologico si estende dal Pleistocene medio al Pleistocene 
sup.. I terreni direttamente affioranti su parte dell’area comprendono depositi vulcanoclastici secondari sabbioso 
conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Unità del Fosso la Tomba (età Pleistocene medio finale; Fig. 3 e 3a; 
Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino e Pasquali, 2012; Palladino et al., 2014). Nella zona settentrionale, lungo le 
incisioni dei due corsi d’acqua maggiori, sono segnalati affioramenti puntuali di argille, argille sabbiose a luoghi con gessi 

e intercalazioni conglomeratiche (Unità di Poggio Terzolo, età Messiniano) riferibili alla Formazione gessoso-solfifera.  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-33. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010; 2010 b). 
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Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area VT-33 sono costituiti dalla struttura di Monte Doganella – Monte 

Canino – Monte Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et al., 1993), e dal lineamento idrogeologico NE-SW 

(Capodimonte - Canino) segnalato nella carta idrogeologica del Lazio (Di Salvo et al., 2013;  Fig. 4). 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio è 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

sintetizzato in Piccardi et al. (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali, enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 

Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata immediatamente a NW dell’area in esame (Fig. 3). Nonostante l’area in esame 
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ricada in vicinanza della prosecuzione della Faglia di Monte Canino verso SE, la superficie sommitale dell’area stessa 

non presenta deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da NE verso 

SO, conforme col dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. 

 

Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 

Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 
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Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 

giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 

centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 
fagliato.  

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5.1 (Ml 4.8) 7 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 115 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 105 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 155 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 110 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 69 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 23 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 105 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 105 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 70 
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Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 154 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 53 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 51 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 41 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 40 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 65 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 85 

Monte Oliveto 
Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 84 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 174 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 133 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 104 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 116 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5.14* 85 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 72 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 30 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 33 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console e Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale (Fig. 6).  
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica e 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini del Plateau di Canino, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte 

Canino – Monte Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano 

direttamente l’area in esame. Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati 

al di fuori dell’area in esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal 

punto di vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture interpretate sulla base di considerazioni 

geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Di Salvo et al., 2013), che potrebbero 

interessare il basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 
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differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 

 

 

 

Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 

della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 

3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 

Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 

10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Traccia di profilo geologico. 

 

La cartografia geologica (Servizio Geologico d’Italia, 2010; 2010b; Cosentino & Pasquali, 2012) e i rilevamenti di controllo 

effettuati sul terreno mostrano che l’intero areale in esame è ricoperto dalle unità vulcaniche del centro eruttivo di 
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Latera e da depositi vulcanoclastici secondari. Si tratta di fondamentalmente di unità di flusso piroclastico con facies sia 

coerenti che incoerenti, di composizione variabile da trachitica a trachitica-fonolitica (Barberi et al., 1984); e di depositi 

sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Unità del Fosso la Tomba. Nelle esposizioni presenti 

nell’area di indagine, tali sequenza vulcaniche e alluvionali mostrano una giacitura suborizzontale e assenza di 

deformazioni tettoniche anche a scala dell’affioramento. L’assenza di nette evidenza di fagliazione è confermata dalla 

regolarità che caratterizza la superficie sommitale, digradante dolcemente verso il mare, e dalla geometria del reticolo 

idrografico, che non presenta anomalie riferibili a strutture tettoniche recenti. Trattandosi come già discusso di un 

paesaggio piuttosto giovane (fine Pleistocene Medio, circa 200 ka), l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

di questa Scheda. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area VT-33 corrisponde alla superficie sommitale, blandamente ondulata e nel complesso declinante verso S, del 

settore compreso tra le incisioni del Fosso la Tomba e del Fosso della Cadutella. 

La morfologia d'insieme è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e 

immersioni radiali rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. La stratigrafia comprende una sequenza eterogenea 

di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, paleo suoli, orizzonti di scorie e lapilli), con intercalati episodi 

sedimentari di ambiente torrentizio e lacustre-palustre, inclusi nel Sintema Fiume Fiora (Formazione Grotte di Castro, 

Unità Fosso la Tomba; Formazione di Sorano), nel Sintema Barca di Parma (Unità Pian di Vico, Formazione di Canino, 

Unità di Rocca Respampani) e nel Sintema Biedano (Lave del Fosso dell’Olpeta). L’intervallo cronologico si estende dal 

Pleistocene medio al Pleistocene sup.. I terreni direttamente affioranti su parte dell’area comprendono depositi 

vulcanoclastici secondari sabbioso conglomeratici di ambiente torrentizio, relativi all’Unità del Fosso la Tomba (età 

Pleistocene medio finale). Nella zona settentrionale, lungo le incisioni dei due corsi d’acqua maggiori, sono segnalati 

affioramenti puntuali di argille, argille sabbiose a luoghi con gessi e intercalazioni conglomeratiche (Unità di Poggio 

Terzolo, età Messiniano) riferibili alla Formazione gessoso-solfifera. 

A scala più ampia, tuttavia, si rileva l’assetto morfostrutturale dell’adiacente settore M. Doganella – M. Fumaiolo, in cui 

affiorano le sequenze carbonatica mesozoica del Dominio Toscano e terrigena del Dominio Ligure. Il limite meridionale 

del blocco di substrato sedimentario, rimarcato da un evidente scarpata NO-SE, rappresenta un significativo lineamento 

di origine tettonica lungo il quale si è impostata dal Pleistocene medio un importante circolazione idrotermale, in parte 

tuttora presente. Il ruolo della struttura profonda nell’improntare l’attività vulcanica dell’edificio di Latera, nonché il 

suo stato di attività, sono documentati  dalla presenza del cono di Monte Calvo, un apparato vulcanico periferico, 

cronologicamente riferibile all’intervallo 260 ÷ 320 ka. L’elemento tettonico individuato (Monte Doganella – Monte 

Calvo), sia pure non riferibile alle principali zone sismogenetiche dell’Appennino centrale, appare potenzialmente in 

grado di indurre dislocazioni della superficie del suolo. 

Localmente, l’assetto della superficie sommitale all’interno dell’area VT-33 è stato verificato attraverso l’analisi 

aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno. Le forme di modellamento a carattere puntuale sovraimposte sono 

riferibili all’azione di erosione/deposizione delle acque di scorrimento libere o incanalate. Le scarpate morfologiche 

individuabili sono riferibili alla morfoselezione dei terreni vulcanici dotati di coesione rispetto ai sedimenti e alle 
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vulcanoclastiti incoerenti. L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (tagli stradali, incisioni torrentizie) 

nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie 

con età Pleistocene medio-superiore. La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il 

terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° = VIII) con epicentro circa 7 km a E del margine orientale dell’area. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

Sono presenti in letteratura segnalazioni di depositi travertinosi all’interno dell’area in esame. 

L’area è inoltre interessata da pregiate piantagioni di olivo utilizzate per la produzione dell’olio extravergine di Canino 

DOP. 
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4.29 VT-34 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

136 – Tuscania 
(1:100.000) 
CARG F. 344 - 
Tuscania 

VT-34 Si localizza in corrispondenza dell’ampio settore con sviluppo nell’insieme 
nastriforme (NE-SO) delimitato dal tratto superiore del Fosso del Timone, 
verso NO, e del Fosso Canestraccio, suo affluente, a SE. La morfologia 
complessiva è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, 
con pendenze moderate e immersioni radiali rispetto agli edifici principali di 
Bolsena-Latera. La superficie sommitale, delimitata lateralmente dai due corsi 
d’acqua principali, si articola al suo interno in vallecole e modeste scarpate a 
sviluppo irregolare, dovute al modellamento operato dalle acque di 
ruscellamento e agli impluvi minori disposti con direzione NE-SO. 
I terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi 
vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, paleosuoli, orizzonti di scorie e 
lapilli),con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio-palustre, 
inclusi nel Sintema Fiume Fiora (sub-sintemi Giraldo e Pian della Mariuccia) e 
Barca di Parma. I termini rappresentati, partire da quelli più antichi, 
comprendono le Formazioni di Canino, Sovana, l’Unità di Fosso la Tomba, la F. 
di Grotte di Castro e l’Unità di M. Becco, con età comprese tra 280 e 145 ka.  
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno individuato 
elementi relativi a dislocazioni o deformazioni riferibili alla riattivazione di 
strutture fragili. L’esame delle sezioni disponibili in affioramento (fronti di 
cava, scarpate torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche, né dei livelli di travertino, 
nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico 270 ka ÷ Olocene.  
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili al 
lineamento sepolto Capodimonte-Canino, segnalato in letteratura e  
condizionante la circolazione idrica sotterranea. L’esame delle coperture 
aerofotografiche e degli affioramenti  disponibili non ha comunque 
evidenziato  deformazioni e dislocazioni tettoniche significative all’interno 
delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.29 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-34 

 

Scheda monografica VT-34  

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Canino 

Superficie areale: 670,62 ha 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: novembre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia; scala nominale 1:73.000;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 (F. 136 Tuscania) e Progetto CARG scala 

1:50.000 (F. 344 – Tuscania) 

- cartografia geologica Regione Toscana scala 1:10.000; 

- carta geologica informatizzata della Regione Lazio Scala 1:25.000 

- Base cartografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Toscana in scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici.  

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale alla scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  
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Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 
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Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 
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Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 
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- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 34a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-34 ricade nella porzione occidentale della Provincia di Viterbo, lungo il fianco dolcemente digradante del 

Distretto Vulcanico Vulsino, in prossimità della fascia costiera posta fra Montalto di Castro e Tarquinia. Il paesaggio è 

quello tipico della Tuscia Romana, con gli ampi pianori terrazzati, generalmente coltivati e nello specifico largamente 

impegnati dai celeberrimi oliveti di Canino, solcati da profonde forre torrentizie (Fig. 2 e 2a). 
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L’area si localizza in corrispondenza dell’ampio settore con sviluppo nell’insieme nastriforme (NE-SO) delimitato dal 

tratto superiore del Fosso del Timone, verso NO, e del Fosso Canestraccio, suo affluente, a SE. La morfologia complessiva 

è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni radiali rispetto 

agli edifici principali di Bolsena-Latera. La superficie sommitale, delimitata lateralmente dai due corsi d’acqua principali, 

si articola al suo interno in vallecole e modeste scarpate a sviluppo irregolare, dovute al modellamento operato dalle 

acque di ruscellamento e agli impluvi minori disposti con direzione NE-SO. 

 

 

 

Figura 2: Localizzazione dell’area VT-34; la traccia della Faglia Monte Canino – Monte Doganella è indicata in tratteggio 

rosso. 

 

L’utilizzo del suolo comprende fondamentalmente attività connesse all’agricoltura, con coltivazioni dominanti costituite 

da piantagioni arboree specializzate di olivo su appezzamenti di vaste estensioni. La vegetazione arbustiva e arborea 

naturale riveste minore importanza essendo limitata alle incisioni dei fossi secondari, ai limitati tratti con maggiore 

acclività e ad alcuni tratti minori del fondovalle.  

L’abitato principale presente nell’intorno è rappresentato da Canino, che si colloca circa 2 km a N dell’area in esame. 

Gli insediamenti presenti in corrispondenza dell’area sono concentrati lungo la Strada Provinciale 312 Castrense, che 

borda longitudinalmente l’area verso Ovest; nelle zone adiacenti sono presenti insediamenti agricoli costituiti da nuclei 
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rurali formati da pochi edifici, essenzialmente legati alla gestione degli oliveti che producono il pregiato Olio DOP di 

Canino (Fig. 2a). 

 

 

Figura 2a: Panorama dell’area, con le piantagioni di olivo nei pressi di Musignano.  

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente è improntata in primo luogo dall’attività deposizionale del Distretto Vulcanico 

Vulsino, che ha modellato alla fine del Pleistocene Medio l’ampia superficie sommitale digradante da NE verso il Tirreno. 

Dalla fine del Pleistocene Medio ad oggi la dinamica del paesaggio è stata guidata essenzialmente dal riaggiustamento 

topografico conseguente al sollevamento del settore manifestatosi nel corso del Quaternario recente, a cui si sono 

sovrapposte le variazioni del livello di base del reticolo fluviale a seguito delle oscillazioni marine derivanti dall’alternarsi 

delle fasi climatiche calde e fredde. 

Il sollevamento del settore costiero nell’area viterbese è evidenziato dalla quota attuale dei depositi marini pleistocenici, 

che nella zona in esame varia fra circa 200 m slm per Pleistocene inferiore marino (“Unità di Poggio della Sorgente”) e 

circa 27 m slm per il Tirreniano (Bosi et al., 1990; Servizio Geologico d’Italia, 2010). L’intensificarsi dei processi erosivi, 

riferibili principalmente alla dinamica fluviale e al modellamento areale da ruscellamento diffuso, ha comportato sia un 

rapido approfondimento dei corsi d’acqua principali, sia la riorganizzazione del reticolo nel suo complesso.  
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Nella porzione di versante dell’Apparato Vulsino, sebbene prossima al litorale marino, si rileva infatti la giustapposizione 

tramite passaggi repentini fra tratti di fondovalle ampio, piatto, colmato dai sedimenti alluvionali, con bassissimi 

gradienti di fondo  (ad esempio lungo il corso del Fiume Fiora presso Vulci), e valli strette lineari, modellate nei tufi 

vulcanici, praticamente prive di depositi e con elevato gradiente (quali le forre del Fosso Timone e dei suoi affluenti in 

prossimità di Canino).  

Nell’area in esame, la presenza di paleoalvei abbandonati e di gomiti di cattura fluviale impostati nelle coperture 

piroclastiche testimonia la giovinezza del paesaggio conservato sulla superficie sommitale e la vivace evoluzione del 

reticolo durante il Pleistocene recente. Il diverso comportamento delle litologie condiziona lo sviluppo delle forme del 

rilievo derivanti dal modellamento di tipo diffuso ad opera delle acque di ruscellamento e del reticolo minore. I versanti 

più aspri delle forre che bordano l’area in esame corrispondono agli affioramenti di rocce lapidee, per lo più riferibili ai 

depositi massivi di colata piroclastica della Formazione di Sovana, Le unità vulcaniche cineritiche e i paleosuoli,  più 

facilmente degradabili ed erodibili, determinano la presenza di profili trasversali “a scalini” lungo le forre più profonde, 

interessate da diffuse frane di crollo di piccole dimensioni.  

La superficie sommitale che impronta evidentemente tutta l’area è da riferirsi alla messa in posto della Formazione di 

Sovana, relativa al centro eruttivo di Latera, avvenuta circa 200.000 anni fa (sigla “SVK” in Servizio Geologico d’Italia, 

2010; Figg. 3 e 3a ). I depositi di tale Formazione sono presenti con continuità lungo tutti i versanti dei fossi che incidono 

l’area sino a quote di 150÷160 m slm, ovvero 30÷40 m al di sopra dei fondovalle attuale. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area VT-34 si localizza sul fianco occidentale dell’apparato vulcanico vulsino, uno dei grandi vulcani quaternari che 

caratterizzano la fascia costiera al confine fra Lazio e Toscana. Il Distretto Vulsino, il più grande e il più settentrionale fra 

i distretti vulcanici della Provincia Romana, si sviluppa alla terminazione meridionale del Graben Mio-Pliocenico di Siena 

– Radicofani, orientato in senso NNW-SSE (Barberi et al., 1994; Palladino et al ., 2014, e riferimenti bibliografici ivi 

contenuti). Comprende cinque complessi vulcanici principali, Paleovulsino, Bolsena – Orvieto, Campi Vulsini, Latera e 

Montefiascone, che si sovrappongono parzialmente fra loro sia nello spazio che dal punto di vista cronologico. 

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, vale a dire della fascia costiera della 

Toscana meridionale, del Lazio settentrionale e del Mar Tirreno Settentrionale, che ospita la Provincia Magmatica 

Romana, è legata alla convergenza e collisione (Cretaceo-Miocene Inferiore) fra la microplacca Adria e la placca europea, 

rappresentata dal Massiccio Sardo -Corso (Boccaletti e Guazzone, 1972; Bernini et al., 1990; Barberi et al., 1994; Molli, 

2008), e alla successiva apertura e oceanizzazione del Mar Tirreno. 

I processi collisionali e post-collisionali sono responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da 

domini paleogeografici oceanici ed epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), 

Umbria-Marche, coinvolgendo anche il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

Dopo la messa in posto delle unità tettoniche, la tettonica distensiva ha determinato la segmentazione laterale della 

Successione Toscana e del Gruppo Verrucano, principalmente attraverso faglie a basso angolo con immersione verso i 

quadranti orientali, che si sviluppano lungo due principali livelli di scollamento che si trovano, rispettivamente, nelle 

evaporiti del Triassico Superiore, sotto la copertura sedimentaria, e all'interno delle filladi del Paleozoico, sotto il Gruppo 

Verrucano (Brogi & Liotta, 2008). 
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Questa estensione migrò nel tempo verso est, interessando i settori interni dell’Appennino centro-settentrionale a 

partire dai Miocene inferiore-medio, coeva con la compressione sul fronte appenninico esterno. Ciò portò alla genesi di 

bacini distensivi lunghi 10-40 km, e larghi 15-20 km, per la maggior parte ora delimitati da una serie di faglie normali ad 

alto angolo, essenzialmente di età Plio-Pleistocenica (vedi ad es., Brogi, 2011; Brogi et al., 2014). Tali bacini sono separati 

longitudinalmente da lineamenti strutturali trasversali, e colmati da spessori potenti  fino a 3 km di depositi del Miocene 

superiore – Quaternario. I bacini ad ovest della Dorsale Chianti - Cetona sono sviluppati su una sottile (20-25 km) crosta 

continentale, mentre quelli ad est sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono 

quindi responsabili dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di 

calore. 

Nello specifico dell’area, I terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici essenzialmente 

legati all’evoluzione del Distretto Vulsino (colate piroclastiche massive, cineriti, paleosuoli, orizzonti di scorie e lapilli), 

con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio-palustre, inclusi nel Sintema Fiume Fiora (sub-sintemi Giraldo 

e Pian della Mariuccia) e Barca di Parma.  

 

Figura 3: inquadramento Geologico dell’area VT-34. Estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

I termini rappresentati, partire da quelli più antichi, comprendono le Formazioni di Canino, Sovana, l’Unità di Fosso la 

Tomba, a luoghi in eteropia con i Travertini della Doganella, la F. di Grotte di Castro e l’Unità di M. Becco, con età 
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comprese tra 280 e 145 ka (Fig. 3 e 3a; Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino e Pasquali, 2012; Palladino et al., 

2014).  

 

 

Figura 3a: Inquadramento stratigrafico delle unità pleistoceniche; estratto da Servizio Geologico d’Italia (2010). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area VT-34 sono costituiti dalla struttura di Monte Doganella – Monte 

Canino – Monte Fumaiolo (Cocozza, 1963; Carrara, 1994; Pasquaré et al., 1993), e dal lineamento idrogeologico NE-SW 

(Capodimonte - Canino) segnalato nella carta idrogeologica del Lazio (Di Salvo et al., 2013;  Fig. 4). 
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Figura 4: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura; a tratteggio è 

indicata la struttura di Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte Calvo (vedi panorama in Fig. 4a). 

 

Gli elementi tettonici segnalati in Figura 4 appartengono al dominio estensionale che caratterizza la fascia litoranea 

Tosco-Laziale. L’area ricade infatti nel contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva 

attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia geotermica (Figura 5; modificata da Piccardi et al., 2015). Come 

discusso in Piccardi et al. (2015; e relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni 70' del secolo scorso per il sito 

nucleare di Montalto di Castro e per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un 

notevole patrimonio di conoscenze geofisiche e geologiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate 

sul tema della fagliazione superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente 

capaci. La circolazione idrotermale, ad esempio, sfrutta la permeabilità degli ammassi rocciosi locali, enfatizzata a sua 

volta e spesso guidata da faglie attive e fratturazione, che permettono anche il degassamento di fluidi di provenienza 

profonda. Questi studi, confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale (Fig. 6; Tab. 4), 

portano ad individuare un certo numero di strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il 

potenziale di rottura in superficie, anche in connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

In particolare, una di queste strutture recenti è rappresentata dalla Faglia del Monte Canino – Monte Fumaiolo – Monte 

Calvo, ben nota in letteratura e chiaramente caratterizzata da attività tardo-quaternaria (Fig 4a e 4b; Cocozza, 1964; 

Carrara, 1994). Tale struttura è ubicata immediatamente a NW dell’area in esame (Fig. 3). Nonostante l’area in esame 
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ricada a cavallo della prosecuzione della Faglia di Monte Canino verso SE, la superficie sommitale dell’area stessa non 

presenta deformazioni o scarpate, e mostra un andamento del tutto regolare, con una lieve pendenza da NE verso SW, 

conforme col dolce pendio che caratterizza tutto il fianco occidentale del Distretto Vulsino. 

 

Figura 4a: Panorama della scarpata di faglia di Monte Canino – Monte Fumaiolo, che interessa il plateau travertinoso di 

Canino; al centro si nota la grande cava di Poggio Olivastro (Carrara, 1994). 
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Figura 4b: Cava di Poggio Olivastro, ubicata a cavallo della Faglia di Monte Canino; i travertini tardo-pleistocenici hanno 

giacitura suborizzontale e non presentano evidenze di dislocazione o deformazione tettonica su fronti di scavo di diverse 

centinaia di metri per spessori di diverse decine di metri; il substrato composto da conglomerati messiniani (“Unità di 
Poggio Terzolo”, Servizio Geologico d’Italia, 2010) fortemente cementati risulta invece intensamente fratturato e 

fagliato.  

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5.1 (Ml 4.8) 9 

Val d’Ambra 13/04/1558 VIII-IX 5.82* 115 

Travale 11/12/1724 VII 5.14* 105 

Toscana settentrionale 14/08/1846 IX 5.91* 150 

Toscana occidentale 07/08/1414 VII-VIII 5.61* 106 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.1 77 

Tarquinia 26/05/1819 VII 5.14* 19 

Siena 01/10/1741 VII 5.14* 105 

Siena 16/12/1320 VII 5.14* 105 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 70 
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Rosignano Marittimo 01/04/1950  5.14 154 

Radicofani 16/10/1940 VII-VIII 5.26 53 

Radicofani 05/10/1777 VII 5.04* 51 

Piancastagnaio 10/09/1919 VII-VIII 5.32 41 

Orvietano 22/05/1276 VIII 5.57* 45 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 65 

Murlo 25/08/1909 VII-VIII 5.37 85 

Monte Oliveto 
Maggiore 

03/01/1781 VII-VIII 5.11* 84 

Livorno 03/04/1814 VI-VII 5.15* 174 

Guardistallo 29/07/1871 VII-VIII 5.16* 133 

Colline metallifere 25/08/1909  5.17 104 

Chianti 13/09/1911 VII 5.19 116 

Castel Ritaldi 19/07/1957 VII 5.14* 85 

Campagna Senese 16/11/1545 VII-VIII 5.35* 72 

Bagnoregio 21/01/1743 VII 5.01* 34 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 38 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 

2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 

derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console e Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 

sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et al., 2015). 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica e 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo.  

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico derivano dall’analisi del 

settore interessato dalla deposizione dei travertini, a sua volta controllata dalla Faglia di Monte Canino – Monte 

Doganella (si veda la sintesi di Carrara, 1994; Figg. 4 , 4a e 7). Si tratta di elementi che non interessano direttamente 

l’area in esame. Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 4, comunque ubicati al di fuori 

dell’area in esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, ne in termini morfotettonici ne dal punto di 

vista dei controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture interpretate sulla base di considerazioni geofisiche, 

idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Pasquaré et al., 1994; Di Salvo et al., 2013), che potrebbero interessare il 

basamento pre-vulcanico ma non sembrano essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

All’interno dell’area, si osservano solo elementi riferibili al modellamento esogeno legato a motivi climatici, quali 

scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate. Si 

tratta fondamentalmente di forme legate a processi fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura, erosione 
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differenziale) riconducibili al ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento 

regionale di questo settore. 

 

 

 

Figura 7: Lineamenti geomorfologici del piastrone di Canino, da Carrara (1994), che evidenziano il controllo strutturale 

della Faglia di Monte canino- Monte Fumaiolo sulla deposizione dei travertini: 1) Formazione dei travertini; 2) Substrato; 

3) Limite di formazione, a: certo, b: presunto; 4) Scarpata di travertino su terrazzo fluviale, a: certa, b: presunta; 5) 

Scarpata nei corpi di travertino, a:certa, b: presunta; 6) Isoipsa; 7) Corso d'acqua; 8) Cono sorgentizio; 9) Corpo fissurale; 

10) Cavità carsica e/o inghiottitoio; 11) Sorgente; 12) Traccia di profilo geologico. 

 

La cartografia geologica (Servizio Geologico d’Italia, 2010; Cosentino & Pasquali, 2012) e i rilevamenti di controllo 

effettuati sul terreno mostrano che l’intero areale in esame è ricoperto dalle unità vulcaniche del centro eruttivo di 
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Latera. Si tratta di sequenze ignimbritiche con facies sia coerenti che incoerenti, di composizione variabile da trachitica 

a trachitica-fonolitica (Barberi et al., 1984). Nelle esposizioni presenti nell’area di indagine, le sequenza vulcaniche, 

essenzialmente rappresentate dalla Formazione di Sovana, mostrano una giacitura suborizzontale e assenza di 

deformazioni tettoniche anche a scala dell’affioramento. L’assenza di nette evidenza di fagliazione è confermata dalla 

regolarità che caratterizza la superficie sommitale, digradante dolcemente verso il mare, e dalla geometria del reticolo 

idrografico, che non presenta anomalie riferibili a strutture tettoniche recenti. Trattandosi come già discusso di un 

paesaggio piuttosto giovane (fine Pleistocene Medio), l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un 

elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio di questa 

Scheda. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

 
L’area VT-34 si localizza in corrispondenza dell’ampio settore con sviluppo nell’insieme nastriforme (NE-SO) delimitato 

dal tratto superiore del Fosso del Timone, verso NO, e del Fosso Canestraccio, suo affluente, a SE. La morfologia 

complessiva è riferibile al settore periferico dell’apparato vulcanico vulsino, con pendenze moderate e immersioni 

radiali rispetto agli edifici principali di Bolsena-Latera. La superficie sommitale, delimitata lateralmente dai due corsi 

d’acqua principali, si articola al suo interno in vallecole e modeste scarpate a sviluppo irregolare, dovute al 

modellamento operato dalle acque di ruscellamento e agli impluvi minori disposti con direzione NE-SO. 

I terreni affioranti comprendono una sequenza eterogenea di litosomi vulcanici (colate piroclastiche massive, cineriti, 

paleosuoli, orizzonti di scorie e lapilli),con intercalati episodi sedimentari di ambiente torrentizio-palustre, inclusi nel 

Sintema Fiume Fiora (sub-sintemi Giraldo e Pian della Mariuccia) e Barca di Parma. I termini rappresentati, partire da 

quelli più antichi, comprendono le Formazioni di Canino, Sovana, l’Unità di Fosso la Tomba, la F. di Grotte di Castro e 

l’Unità di M. Becco, con età comprese tra 280 e 145 ka.  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. L’assetto omoclinalico di questo settore della copertura piroclastica del Distretto 

Vulsino appare regolare su tutte le sezioni esposte lungo i fianchi vallivi, e non sono state messe in luce neppure 

evidenze di strutture secondarie possibilmente connesse a tilting o blandi piegamenti della serie legati all’estensione 

sud-orientale della Faglia di Monte Calvo – Monte Canino.  

Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili al lineamento sepolto Capodimonte-Canino, 

segnalato in letteratura e  condizionante la circolazione idrica sotterranea. L’esame delle coperture aerofotografiche e 

degli affioramenti  disponibili non ha comunque evidenziato  deformazioni e dislocazioni tettoniche significative 

all’interno delle unità vulcano-sedimentarie con età Pleistocene medio-superiore. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

Sono presenti in letteratura segnalazioni di depositi travertinosi all’interno dell’area in esame. 

L’area è inoltre interessata da pregiate piantagioni di olivo utilizzate per la produzione dell’olio extravergine di Canino 

DOP. 
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4.30 VT-5 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.30)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 354 - 
Tarquinia 

VT-5 Si localizza sul versante O dell’edificio vulcanico di Vico, in posizione distale 
rispetto all’apparato centrale. L’area occupa parte dell’ampio pianoro 
sviluppato in direzione E-O, coerentemente alle linee di drenaggio principale, 
compreso tra le incisioni del Fosso Leia e del Fosso Rigomero suo tributario.  
Il rilievo è impostato nel Sintema Fiume Marta, rappresentato principalmente 
dai depositi da unità di flusso piroclastico dei Tufi rossi a scorie nere 
dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta 
l’intero versante occidentale della struttura. Gli spessori vanno da circa 30 m 
nelle zone distali ad oltre 80 m. L’unità è ricoperta, localmente, da limitati 
affioramenti di piroclastiti stratificate di origine idromagmatica (Un. di San 
Rocco, età Pleistocene medio-sup.). Lungo le incisioni relative al reticolo 
principale affiorano a tratti le Lave del Fosso dell’Acqua Alta (età Pleistocene 
medio). In posizione stratigrafica inferiore sono riferiti al Sintema Biedano i 
depositi vulcano clastici, prevalentemente in giacitura secondaria, di ambiente 
torrentizio dell’Un. del Fosso delle Favole (età Pleistocene medio, 356÷419 ka). 
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno individuato 
elementi relativi a dislocazioni o deformazioni connesse alla riattivazione di 
strutture fragili.  
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle 
faglie sepolte Viterbo – Vetralla (N-S), segnalate in letteratura e  condizionanti 
la circolazione idrica sotterranea. L’esame delle limitate sezioni disponibili in 
affioramento (scarpate stradali, incisioni torrentizie) nell’area e nei settori 
adiacenti, non ha evidenziato dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e 
vulcano-sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico 
Pleistocene medio-sup.. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.30 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-5 
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4.31 VT-6 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.31)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 345 – 
Viterbo (n.d.) 

VT-6 Si localizza sul versante NO dell’edificio vulcanico di Vico, in posizione distale 
rispetto all’apparato centrale. L’area occupa parte dell’ampio pianoro 
sviluppato in direzione NE-SO, coerentemente alle linee di drenaggio 
principali, compreso tra le incisioni dei Fossi S. Caterina e Valle del Procoio 
tributari del Fosso Leia.  
I margini esterni del pianalto sono sottolineati da scarpate erosive delimitanti 
le incisioni principali, di altezza progressivamente crescente verso S e O (sino 
ad alcune decine di metri). 
Il rilievo è impostato nel Sintema Fiume Marta, rappresentato principalmente 
dai depositi da unità di flusso piroclastico dei Tufi rossi a scorie nere 
dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta 
l’intero versante occidentale della struttura. Gli spessori vanno da circa 30 m 
nelle zone distali ad oltre 80 m.  
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle 
faglie sepolte Viterbo – Lago di Vico (NO-SE) e Viterbo – Vetralla (N-S), 
segnalate in letteratura e condizionanti la circolazione idrica sotterranea. 
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie 
nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene medio-sup.. 
L’assetto idrogeologico regionale evidenzia una concentrazione di emergenze 
puntuali relative alla falda basale dell’acquifero vulcanico, significative per 
portata o mineralizzazione delle acque, secondo un allineamento N-S prossimo 
al sistema Viterbo – Vetralla. Sulla sua prosecuzione, a N di Viterbo, le 
emergenze assumono spiccato carattere idrotermale con numerose sorgenti 
termo-minerali ed emissioni gassose.  
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno tuttavia 
consentito di individuare elementi morfologici relativi a dislocazioni o 
deformazioni  riferibili alla riattivazione recente di strutture fragili.  
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene 
medio-sup.. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
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evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.31 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-6 
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4.32 VT-10 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.32)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 345 – 
Viterbo (n.d.) 

VT-10 Si colloca sul versante NE dell’edificio vulcanico di Vico, in posizione distale 
rispetto all’apparato centrale. L’area occupa parte dell’ampio pianoro 
sviluppato in direzione SO-NE a valle di Soriano nel Cimino, coerentemente alle 
linee di drenaggio principale. E’ limitata verso O dal Fosso Castello, e verso Est 
da un affluente di destra dello stesso Fosso. La morfologia complessiva deriva 
dal rimodellamento da parte del reticolo attuale di un’originaria superficie 
regolare declinante verso la Valle del Tevere, derivante dalla messa in posto 
delle unità piroclastiche relative alla fase finale dell’attività principale 
dell’apparato vicano. La superficie del pianalto si presenta blandamente 
ondulata e solcata da impluvi minori poco approfonditi derivanti dallo 
scorrimento e delle precipitazioni dirette. I margini sono sottolineati da 
scarpate erosive decametriche delimitanti gli impluvi principali.  
Il rilievo è impostato nel Sintema Fiume Marta, rappresentato principalmente 
dai depositi da unità di flusso piroclastico dei Tufi rossi a scorie nere 
dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta quasi 
interamente il versante NE della struttura. Gli spessori vanno da circa 30 m 
nelle zone distali ad oltre 80 m.  
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle 
faglie essenzialmente sepolte che dissecano il versante NE dell’apparato 
vicano, segnalate in letteratura (Foglio CARG Ronciglione, schema tettonico) e 
condizionanti la circolazione idrica sotterranea. 
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno tuttavia 
consentito di individuare elementi morfologici relativi a dislocazioni o 
deformazioni connessi alla riattivazione recente di strutture fragili.  
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene 
medio-sup.. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.32 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-10 
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4.33 VT-11 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 345 – 
Viterbo (n.d.) 

VT-11 Ubicata sul versante NE dell’edificio vulcanico di Vico, in posizione distale 
rispetto all’apparato centrale. L’area occupa parte dell’ampio pianoro 
degradante verso Bassano in Teverina, sviluppato in direzione SO-NE, 
coerentemente alle linee di drenaggio principale. E’ limitata verso O dal Fosso 
di Valle Oscura, ed attraversata longitudinalmente dalla blanda incisione 
denominata Valle Lunga. La morfologia complessiva è riconducibile al 
rimodellamento da parte del reticolo attuale di un’originaria superficie 
regolare declinante verso la Valle del Tevere, derivante dalla messa in posto 
delle unità piroclastiche relative alla fase finale dell’attività principale 
dell’apparato vicano. La superficie del pianalto si presenta blandamente 
ondulata e solcata da impluvi minori poco approfonditi derivanti dallo 
scorrimento e delle precipitazioni dirette. Il margine orientale è sottolineato 
da scarpate erosive decametriche delimitante l’impluvio principale.  
Il rilievo è impostato nel Sintema Fiume Marta, rappresentato principalmente 
dai depositi da unità di flusso piroclastico dei Tufi rossi a scorie nere 
dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta quasi 
interamente il versante NE della struttura. Gli spessori vanno da circa 30 m 
nelle zone distali ad oltre 80 m.  
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle 
faglie essenzialmente sepolte che dissecano il versante nord-orientale 
dell’apparato vicano, segnalate in letteratura (Foglio CARG Ronciglione, 
schema tettonico) e condizionanti la circolazione idrica sotterranea. 
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno tuttavia 
consentito di individuare elementi morfologici relativi a dislocazioni o 
deformazioni  riferibili alla riattivazione recente di strutture fragili.  
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene 
medio-sup.. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.33 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-11 

 

Scheda monografica VT-11 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello 

Superficie areale: 309,92 ha  
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Indagin i  ef fettuate  

 
Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000  Foglio n. 137 – Viterbo; cartografia 

geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et al., 2010 
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Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 
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La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 
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altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 

 



1162 
 

 

 



1163 
 

 

Figura 35a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-11 è ubicata sul lato orientale della Provincia di Viterbo, a nordest di Soriano nel Cimino, sui rilievi collinari 

degradanti verso la sponda destra della Valle del Tevere. Compresa nell’esteso versante orientale dell’apparato 

vulcanico di Vico, si localizza in posizione distale rispetto al recinto calderico principale, nell’ambito del pianalto che si 

estende parallelamente al margine del fondovalle tiberino. 

Il settore di interesse ricade in prossimità del margine del pianalto poco a sud di Bassano in Teverina e del tracciato della 

nuova Statale n. 675, in corrispondenza delle località Pian Castagno e Vallelunga. L’area presenta nell’insieme una 

configurazione a quadrilatero in parte direttamente riconducibile all’assetto del reticolo minore. Il margine occidentale 

dall’andamento arcuato corrisponde al ciglio superiore del pendio in destra del F. di Valle Oscura, il limite settentrionale 

più regolare segue la zona di maggiore ampiezza del plateau sommitale, il lato orientale borda il ciglio dei versanti 

delimitanti i rami superiori del F. delle Tre Fontane e del F. del Fontanile, mentre verso sud il perimetro assume un 

andamento arcuato in modo da includere la porzione morfologicamente compatibile e, nel contempo, evitare gli 

insediamenti isolati esistenti. 

 
Figura 36: Localizzazione geografica dell’area VT-11.  
 
L’attività finale dell’apparato vulcanico di Vico, con l’emissione di potenti colate piroclastiche, e la successiva 

riorganizzazione del reticolo di drenaggio, hanno improntato l’assetto territoriale dell’intero settore, caratterizzato da 

ampi spazi semipianeggianti o blandamente ondulati. Questa configurazione, apparentemente favorevole per 
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l’insediamento umano, in realtà ha determinato storicamente una localizzazione degli abitati esterna, in posizioni 

strategiche o più facilmente difendibili, corrispondenti generalmente alle rupi e ai costoni vulcanici isolati dai corsi 

d’acqua maggiormente approfonditi. 

Nell’intorno dell’area non sono presenti abitati di rilievo. Il centro di maggiore importanza è Soriano nel Cimino posto 

in posizione più elevata alle pendici del rilievo del M. Cimino, e distante 4,2 km dal margine O dell’area. La frazione S. 

Eutizio, sede dell’omonimo Santuario e di importanti necropoli rupestri, è posta a 1,2 km dal lato O, mentre 

l’insediamento residenziale sorto nell’intorno del borgo medioevale di Chia dista 4,3 km dall’estremità NO del sito. 

L’insediamento commerciale e produttivo di Centignano, di recente realizzazione, dista 1,3 km dall’estremo sud 

dell’area. Gli altri abitati presenti nell’intorno comprendono Bomarzo, posto a 8,5 km a NO, Bassano in Teverina a 3,0 

km verso N, Orte 6,5 km a E, Vasanello 4,3 km a SE, Vignanello 3,0 km a S, Vallerano 3,9 km a SO, e Canepina a 6,5 km a 

SO.     

In corrispondenza del sito e nell’areale circostante sono ubicati piccoli insediamenti sparsi, in genere di ridotte 

dimensioni e limitati in numero, relativi alla conduzione delle attività agricole o a carattere residenziale. Sono presenti, 

inoltre, strutture ricettive sia di tipo rurale (agriturismi) che di pregio storico-architettonico.  

Nel settore situato al margine settentrionale dei territori dell’Agro Falisco, pur non essendo noti  insediamenti storici di 

rilievo, si individuano le tracce di un’intensa frequentazione storica e protostorica. Al margine settentrionale dell’area, 

in sinistra del F. di Valle Oscura, nella località Piana della Torre si erge la Torre di Santa Maria di Luco, nel Piano 

Territoriale Provinciale censita come Preesistenza storico-archeologica significativa (Provincia di Viterbo, 2006). Sul lato 

orientale dell’area, lungo le incisioni del F. del Fontanile e del F. delle Tre Fontane sono segnalate necropoli, Chiese 

rupestri, ponti, e resti di percorsi di età etrusco-romana e medioevale. Lungo il corso del F. delle Tre Fontane, sullo 

sperone che si individua nella zona di confluenza con il F. di Poggio Puzzello, sono presenti i resti di un antico pagus 

fortificato falisco dell’età del ferro (IX-VIII sec. a.C.), abitato anche nel periodo romano e divenuto, in epoca longobarda, 

sede di una curtis regia, da cui è derivata presumibilmente il nome della località, Palazzolo, abitata almeno sino al XIII 

sec.. Nei pressi di Palazzolo sono segnalati, inoltre, i resti di un importante Colombario, noto come la “Grotta delle 

Monache”, la necropoli altomedioevale dei Morticelli, un ponte, due mulini, opere di derivazione idraulica in galleria di 

epoca medioevale, e alcune strutture di carattere difensivo. Lungo il F. del Fontanile sorgono i resti di una Cappella 

rupestre, riferibile cronologicamente ai sec. VII-VIII, mentre nel F. di S. Rosa è ubicato il rifugio di S. Rosa durante l’esilio 

da Viterbo nella metà del sec. XIII. Nella zona di confluenza tra il F. di S. Rosa e il F. delle Tre Fontane, è stata individuata 

una grande fornace romana, per la produzione di una particolare tipologia di ceramica, denominata terra sigillata italica 

(nel periodo compreso tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.), diffusa in varie località dell’Italia centrale e del Mediterraneo 

occidentale. 

Il sistema viario principale nell’intorno del sito comprende la Strada Statale n. 675 Umbro-Laziale, il cui tracciato decorre 

in prossimità del margine nord dell’area (1,5 km di distanza). La Strada provinciale n. 61, di collegamento tra la SS n. 675 

e il Bivio per Soriano, decorre esternamente al margine ovest, mentre la SP n. 33 (Bivio di Soriano – S. Eutizio – 

Centignano) si sviluppa 0,6 km a sud dell’area. Sul lato est, la SP n. 30 collega Centignano, Vasanello e Orte. Il 

collegamento attuale con la Statale avviene per mezzo delle SP n. 61 e n. 33, attraverso un percorso di oltre 10 km e 

con varie criticità plano-altimetriche, che comporta tra l’altro l’attraversamento della periferia di Soriano nel Cimino e 

della Frazione S. Eutizio, o alternativamente, attraverso le SP n. 30 e n. 33, sempre con limitazioni plano-altimetriche e 
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attraversamento di insediamenti e abitati. La viabilità locale nell’ambito del sito è assicurata solo da strade comunali e 

interpoderali di limitata ampiezza e con caratteristiche plano-altimetriche fortemente limitanti.  

L’utilizzo del suolo è esclusivamente di tipo agricolo e forestale. La coltivazione di cereali e foraggere interessa ampi 

appezzamenti nel settore adiacente il margine settentrionale della zona in esame. Nell’ambito dell’area prevalgono 

nettamente le piantagioni arboree specializzate, quasi esclusivamente oliveti e noccioleti (Fig. 2a), condotte su 

appezzamenti di dimensioni rilevanti. Il bosco naturale, governato a ceduo, occupa superficie significative, sia all’interno 

dell’area (settore settentrionale dorsale a ovest della Vallestretta; crinali di Poggio del Fico e di Poggio Aguzzo), che nei 

settori adiacenti (vallecole dei F. di Valle Oscura, Del Fontanile e delle Tre Fontane). La vegetazione arborea naturale si 

estende, inoltre, alle scarpate e ai pendii più acclivi afferenti alle incisioni del reticolo idrografico, dove costituisce, con 

specie della macchia mediterranea, tipiche associazioni di ambiente rupestre. 

Nei settori limitrofi all’area, in particolare lungo l’incisione del F. di Valle Scura, alcune grandi aree di cava per la 

coltivazione delle piroclastiti. L’attività estrattiva nell’area è in atto su vasta scala almeno a partire dagli anni Sessanta 

(Serv. Geol. It., 1970). Le cave sono del tipo “a fossa” con sbancamenti condotti sino a 10 ÷ 20 m di profondità rispetto 

alla quota media del piano campagna circostante.  Alcuni settori al termine della coltivazione sono stati colmati con 

spessori rilevanti di materiali di riporto di natura ignota.  

 
Figura 37a: Piantagione di nocciolo in località Casale Fiorentini, al margine SO dell’area VT-11 (quota 325 slm circa).  
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Contesto geomorfolog ico:  
Il paesaggio in cui si inserisce l’area è caratterizzato da un vasto pianalto che rappresenta la porzione più distale delle 

pendici NE dell’edificio vulcanico di Vico, sfumante gradualmente sul margine del versante delimitante la Valle del 

Tevere, impostato nelle successioni marine. L’inviluppo complessivo di questa superficie, nell’insieme blandamente 

inclinata nord est, risulta ben individuabile in un ampio settore compreso tra gli abitati di Soriano nel Cimino e 

Vignanello, a monte (SO), Bomarzo e Bassano in Teverina, verso  valle (ovvero a nordest). 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo accrescimento del rilievo conseguente all’attività 

vulcanica tipica degli apparati cimino e vicano. La sua formazione è riferibile all’emissione delle grandi colate 

piroclastiche che hanno ricoperto vaste porzioni dell’edificio vulcanico, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La “freschezza” dei tratti 

morfologici e le condizioni di disequilibrio rilevabili in tratti del drenaggio evidenziano l’età recente dell’ultima fase di 

”ringiovanimento del rilievo”, databile sulla base dei dati cronostratigrafici al Pleistocene medio terminale, ovvero a 

circa 150.000 anni. 

La struttura complessiva del pianalto riconoscibile in ampi tratti del versante moderatamente acclive, è attualmente 

sezionata da una serie di incisioni, relative al reticolo principale drenante il versante nord-orientale dei Monti Cimini, 

comprendenti procedendo da ovest, i Fossi della Sanguetta, Castello, della Molinella, delle Pantane, del Rubbiaccio, 

confluenti nel F. di Chia tributario del Tevere in corrispondenza di Mugnano. I Fossi di Valle Oscura, Vallestretta, del 

Mandrione, delle Tre Fontane, del Fontanile e di S. Rosa, la cui asta principale a valle dell’immissione del F. di Costanza 

assume la denominazione di Rio Paranza, con  recapito finale nel corso del Tevere subito a sud di Orte. 

I tratti sommitali delle incisioni sono disposte secondo la direzione N – S coerente con l’assetto morfologico generale, 

mentre procedendo lungo il pendio, al limite inferiore della morfologia riferibile al pianalto, dei corsi d’acqua assumono 

orientazioni variabili da SO – NE a SE – NO in relazione all’azione di richiamo svolta dalle vallecole di recapito finale, 

come nel caso del F. di Chia drenante il settore occidentale. Sul lato orientale la vicinanza con la Valle del Tevere ha 

favorito invece l’impostazione di aste disposte circa OSO – ENE che consentono un rapido smaltimento dei deflussi 

superficiali nel corpo idrico rappresentato direttamente dall’alveo del F. Tevere. Nell’intorno dell’area alcune incisioni 

(Fossi del Casalone, del  Rubbiaccio, del Mandrione, di Valle Canale, delle Tre Fontane) si dispongono in parte o 

totalmente secondo la direzione E – O, riconducibile ai lineamenti tettonici che hanno condizionato l’evoluzione recente 

dell’apparato vulcanico, riconosciute nell’ambito del F. 355 – Ronciglione, poco a SO del settore in esame (ISPRA, 2009). 

Il sito in esame occupa parte della superficie compresa tra le incisioni del F. di Valle Oscura, a ovest, e del F. del Fontanile, 

a ovest, a monte dei corsi del F. del Rubbiaccio –  F. del Mandrione – F. di Valle Canale, nell’insieme costituenti un 

allineamento prossimo alla direzione  E - O.  

Il piano sommitale presenta un assetto sub-pianeggiante. Nell’ambito del pianalto la superficie topografica è sub-

pianeggiante, nell’insieme debolmente inclinata verso N secondo la pendenza media del pendio principale digradante 

dall’orlo della caldera.  Al suo interno sono riconoscibili blande ondulazioni derivanti dal modellamento operato dalle 

acque di ruscellamento libero, in genere prive di linee di drenaggio definite. 

La superficie estesa nel complesso per oltre 4 km, si sviluppa nell’insieme tra le quote di 350 m slm, del margine sud, e 

i 290 m dell’estremo nord, con una pendenza longitudinale media dell’ordine del 1,1 %. L’area in esame interessa 

direttamente il tratto compreso tra i 295 e i 320 m slm. In relazione all’azione di richiamo del ruscellamento superficiale 
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esercitato dalle aste di drenaggio principali, la superficie del pianalto in prossimità dei suoi margini settentrionale e 

meridionale assume una moderata inclinazione verso le incisioni antistanti. 

L’assetto del reticolo minore afferente ai bacini di maggiori dimensioni è quello tipico delle aree vulcaniche laziali, con 

sviluppo nell’insieme lineare delle aste principali, notevolmente approfondite e incassate in vere e proprie forre, che 

solo in prossimità della Valle del Tevere, in relazione anche al modellamento nell’ambito delle successioni sedimentarie 

marine, si ampiano evidenziando un modellamento polifasico. Il dislivello tra la sommità del pianalto e il fondo delle 

incisioni principali aumenta progressivamente procedendo da sud verso nord, ovvero scendendo lungo il pendio, 

passando da alcuni metri ad alcune decine di metri. Le aste di ordine inferiore hanno sviluppo molto limitato, drenano 

bacini di ridotta estensione il cui limite morfologico nell’ambito degli areali riferibili al pianalto è spesso poco definito. 

Nell’intorno dell’area, il pattern idrografico complessivo assume configurazioni comprese tra il tipo parallelo  e quello 

sub-dendritico. A livello puntuale le aste dei diversi ordini sono caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti 

a raggio di curvatura ristretta, profili di fondo irregolari con gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad 

angolo retto. Tali elementi sono riferibili al comportamento morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione 

lineare delle successioni piroclastiche caratterizzate da una rilevante eterogeneità litologica e geomeccanica.  

 

Contesto geolog ico:  
 

Il settore in esame si localizza al margine occidentale della Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & 

Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), per un ampio tratto corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione 

di origine tettonica complessa, il Graben del Paglia-Tevere (Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). 

L’evoluzione del bacino è stata accompagnata, dalla deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di 

ambiente marino, successivamente di transizione. Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo 

continentale, i depositi riferibili principalmente al modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso 

del Tevere, si intercalano alle unità vulcaniche  e vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali 

(Fig. 3) (Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte et alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 

2000-2002; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  
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Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-11. Estratto da Serv. Geol. d’It. (1970). 
 
Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 

soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup. (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  

La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  
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Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-11, indicata dal circolo 
rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 
Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 
Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 
medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 
e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 
(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 
depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 
Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 
– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e silico-
clastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 
(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 
e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup.) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 
Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 
(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-11. Legenda: a) - substrato 
mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-
correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 
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Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-11, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004; ISPRA, 

2009): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Travertini recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (Ignimbrite C vicana); 

- Unità di Rio Fratta; 

- Depositi piroclastici vicani indifferenziati; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Successioni piroclastiche e vulcano-sedimentarie di origine cimina; 

- Membro di Vasanello; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino; 

- Argille sabbiose di ambiente marino. 

 

Argille sabbiose di ambiente marino  

Comprese nella Formazione del Chiani-Tevere (Ambrosetti et alii, 1987; Mancini et alii, 2004), costituiscono il primo 

termine della successione “neoautoctona” individuabile  nell’intorno dell’area, appartenente al Sintema Chiani-Farfa. 

La formazione rappresenta la parte basale del II ciclo sedimentario, comprendente argille e silt sabbiosi mal stratificati 

o a stratificazione orizzontale. La giacitura è generalmente suborizzontale o moderatamente inclinata (4-5°), ma 

localmente assume inclinazioni maggiori (sino a 35°) a seguito dei basculamenti indotti dalla tettonica post 

deposizionale (Mancini et alii, 2004). Questi depositi di ambiente circalitorale e infralitorale profondo raggiungono in 

affioramento spessori maggiori di 200 m. Età: Gelasiano sup.-Santerniano. L’unità  affiora diffusamente nelle zone di 

Bagnoregio, Alviano, Bassano in Teverina, Magliano Sabina, dove sono coperti in continuità verticale da sabbie siltose e 

silt di ambiente marino meno profondo. Nell’areale di interesse l’unità è presente lungo il margine occidentale della 

Valle del Tevere, dove affiora con continuità da Attigliano a sud di Orte Scalo, e in corrispondenza delle vallecole relative 

ai principali corsi d’acqua tributari. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino  

Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la parte alta della Formazione del Chiani-

Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose di ambiente circalitorale e infralitorale 

profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata curva. Sono presenti corpi lentiformi o 

tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola pezzatura ben arrotondati, probabilmente 

depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Affiorano prevalentemente nel settore centrale e 

orientale della MVT dove sono eteropiche ai depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, oppure poggiano in trasgressione sul 

substrato mesocenozoico e sulla Unità di Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore massimo di questa unità è di circa 

230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove le sabbie siltose si interdigitano, coprendole, alle argille sabbiose di 

ambiente profondo. Gli areali di affioramento nell’intorno del settore in esame si associano, in genere, a quelli dell’unità 
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precedente, distribuendosi con continuità lungo il margine destro della Valle del Tevere, le valli laterali minori e il rilievo 

collinare tra Vasanello e Orte. 

Membro di Vasanello (Mancini et alii, 2004) 

Comprende sabbie e ghiaie, costituenti un corpo a giacitura cuneiforme, progradante e interdigitato verso OSO ai 

depositi sabbiosi francamente marini dell’Unità delle Sabbie siltose e silt. Affiora nei settori orientali della MVT, presso 

Orte e Vasanello, e a ENE del Monte Soratte. Il Membro di Vasanello rappresenta l’ultimo episodio di progradazione 

deltizia all’interno del bacino del Chiani-Tevere (Girotti & Mancini, 2003). I sedimenti grossolani che lo costituiscono 

sono eteropici verso E ai depositi fluviali della Formazione di Poggio Mirteto, ad Est del Monte Soratte, mentre più a 

Nord nella zona di Orte era lateralmente continuo a depositi fluviali provenienti dal Bacino Tiberino sud-occidentale. 

L’unità è costituita da alternanze regolari di sabbie grossolane a stratificazione incrociata curva, di ambiente di spiaggia 

sommersa, e di ghiaie clinostratificate, di ambiente di rampa e battigia (beachface). Ciascuna alternanza rappresenta 

una sequenza di facies coarsening up, avente spessore variabile da 3 a 8 m. Nelle sabbie sono presenti  bioturbazioni. I 

ciottoli delle ghiaie, di natura prevalentemente calcarea e silicea, sono spesso forati da organismi litofagi. Raramente al 

tetto di alcune sequenze (Vasanello, Bassano in Teverina), si rinvengono lenti di limi sabbiosi-argillosi grigi, massivi, 

contenti anche ostracodi di acque dolci e salmastre. Lo spessore totale massimo dell’unità è di 70 m, nella valle del Rio 

Paranza presso Orte. Età: Santerniano. Il Membro di Vasanello è rilevabile con continuità, in prossimità del tetto delle 

Sabbie siltose e silt marini, lungo il versante destro della Valle del Tevere tra Bassano in Teverina e Orte Scalo. 

Successioni piroclastiche e vulcano-sedimentarie di origine cimina (Mancini et alii, 2004) 

In destra del Tevere, tra Bomarzo e Orte Scalo, sono presenti successioni piroclastiche e vulcano-sedimentarie di origine 

cimina. Le successioni formano un esteso corpo tabulare, con spessore massimo di 45 m, la cui base ondulata è incisa 

nella Formazione del Chiani-Tevere, a quote comprese tra 200 m e 240 m. In gran parte esse sono costituite da depositi 

ignimbritici, massivi o in grandi bancate, di natura riodacitica, ascrivibili alla formazione del “Peperino di Viterbo” Auct. 

Quest’ultima si depositò in ambiente subaereo ed è datata circa 1,30 Ma (Barberi et alii, 1994). A Nord del Rio Paranza, 

tra Orte e Vasanello, il “Peperino” è ricoperto da altre cineriti, probabilmente risedimentate, mentre a Sud è ricoperto 

da travertini, in facies fitoclastica prevalente e spessi fino a 30 m. Le età riportate in letteratura per l’insieme dei depositi 

vulcanici, comprese tra 1,40 e 0,95 Ma (Borghetti et alii, 1981; Sollevanti, 1983),  corrispondono alla parte intermedia e 

terminale del Pleistocene inferiore. L’unità nel suo insieme affiora diffusamente tra Bassano in Teverina e Vasanello, 

dove rappresenta la porzione basale della successione vulcanica. Nel suo ambito è impostato il rilievo collinare 

comprendente l’area in esame. 

Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004) 

corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), è costituita da depositi fluviali che coprono in 

inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana è ricoperta dalle successioni vulcaniche e 

vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi alluvionali terrazzati meso-supra 

pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale. 

L’areale di affioramento non interessa direttamente il settore in esame, essendo limitato, verso nord, al tratto terminale 

della Valle del Nera in prossimità della sua confluenza nel F. Tevere. A sud di Gallese, in destra del corso del Tevere, 

costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, lungo i fondovalle e nella parte inferiore dei pendii relativi 

alle principali incisioni del reticolo minore (F. di Rustica, Rio Miccino, Rio Fratta).  

Unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004) 
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è costituita da ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo terrazzato digradante nell’insieme da N verso 

S. Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore massimo in affioramento è di 50 m. Età: 

Pleistocene medio. A sud di Gallese, forma affioramenti continui spesso bordanti gli areali della sottostante unità di 

Civita Castellana, distribuiti preferenzialmente nel tratto superiore delle incisioni del reticolo minore, come nel bacino 

del Rio Fratta. Nell’intorno del’area, sul versante in destra della MVT, costituisce solo limitati lembi discontinui affioranti 

al margine NE dei bassi rilievi collinari compresi tra le confluenze dei T. Rigo e Vezza nel corso del Tevere. 

Depositi piroclastici vicani indifferenziati 

Depositi piroclastici affioranti diffusamente nella zona a Nord di Gallese, dal Fosso di Rustica fino alla valle del Torrente 

Vezza presso Bomarzo, e corrispondenti ai “Tufi stratificati varicolori vicani” (Cioni et alii, 1987; Mancini et alii, 2004). 

Precedono la messa in posto del Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana). Sono formati sia da depositi 

pomicei di caduta, stratificati in livelli tabulari, sia da depositi cineritici di colata piroclastica privi di scorie. Localmente 

contengono intercalati orizzonti pedogenizzati con spessore decimetrico. Gli spessori variano da alcuni metri a circa 30 

m. Età: Pleistocene medio, parte intermedia e terminale. L’unità affiora diffusamente a est di Vasanello, dove costituisce 

la sommità del rilievo collinare, e in areali minori al margine dei rilievi progradanti verso la Valle del Tevere, nell’intorno 

di Bassano in Teverina. 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004) 

costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa 

individua un deposito alluvionale terrazzato seguibile in modo discontinuo da Castiglione a Nazzano, con superficie 

superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore massimo è di 30 m. Età: Pleistocene 

medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul substrato meso-cenozoico, sia sulle 

successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, nell’intorno dell’area in esame, 

costituisce affioramenti discontinui sul versante in sinistra, tra Attigliano e la confluenza con il F. Nera. Sul versante in 

destra, si individua a sud di Gallese, dove risulta incassata nell’unità di Civita Castellana. Sulla base della posizione 

altimetrica relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle Lave di Vico per cui 

sono state ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo rosso a scorie nere 

vicano” su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche della sezione tipo, 

individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7.  
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Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 
Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 
 
Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) 

è una colata piroclastica trachitico-fonolitica che forma un esteso plateau in tutto il settore posto a E di Soriano nel 

Cimino – Vignanello, da Orte a Civita Castellana. Questa formazione copre le precedenti vulcaniti e le unità sedimentarie 

sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) questa vulcanite è composta da sei unità di flusso, delle 

quali solo l’ultima (Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 2004) ha raggiunto il settore inferiore del versante 

prospiciente la Valle del Tevere. L’emissione di queste colate è avvenuta alla fine del secondo periodo dell’attività vicana 

(Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso calderico dell’edificio vulcanico di Vico. Gli spessori 

variabili sono mediamente compresi tra 30 e 50 m, ma possono superare anche gli 80 m. La base è ondulata e segue le 

paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della colata, nell’insieme si innalza progressivamente 

procedendo da est verso ovest. Nell’intorno dell’area il Tufo rosso a scorie nere vicano costituisce la porzione sommitale 

del plateau compreso tra le incisioni del F. delle Pantane a ovest e quella del F. del Fontanile – delle Tre Fontane a est, 

comprendente il sito in esame. Gli spessori sono valutabili in almeno 20 ÷ 30 m. Età: Pleistocene medio terminale; 

datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

Unità di Sipicciano  

individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie sommitale, più alta di 15 

m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in Teverina a 35 m a Stimigliano. 

In corrispondenza dell’area è disposta tra i 50 e i 55 m slm. I depositi di questa unità raramente affiorano e quasi sempre 

con spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con ciottoli ben embricati, o 

a stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi terrazzati più antichi, 

ma sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando presente, è 

generalmente grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali ferromagnesiaci. 
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Questi depositi sono considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla fase di 

deterioramento climatico dell’ultimo glaciale. Nell’intorno dell’area in esame l’Unità costituisce affioramenti 

relativamente estesi in sinistra del corso del Tevere, tra Attigliano e la confluenza con il F. Nera, mentre in destra è 

rilevabile nell’intorno della Stazione di Bassano in Teverina, dove costituisce un’estesa superficie terrazzata addossata 

al versante, tra le quote di 70 ÷ 90 m slm. 

Travertini recenti  

Il corpo di maggiore estensione affiora poco ad Est di Bassano in Teverina, tra le quote di 50 ÷ 60 m slm, dove costituisce 

nell’ambito della pianura recente del Tevere una bancata tabulare estesa oltre 5 km, con spessore di circa 10 m (Serv. 

Geol. d’It., 1970; Mancini et alii, 2004). Il travertino, in parte ancora in formazione, è molto poco cementato, friabile e 

incrostante vegetali di ambiente palustre. Il deposito è probabilmente in eteropia ai depositi terrigeni alluvionali del 

Tevere. Altri plateaux travertinosi, con facies simili e ricoprenti il terrazzo fluviale dell’Unità di Sipicciano, si rinvengono 

in sinistra del Tevere ad Attigliano. Limitati affioramenti di travertini fitoermali, con spessori di pochi metri, si segnalano 

a nord di Civita Castellana, sopra il Tufo rosso a scorie nere vicano (Mancini et alii, 2004). Età: Pleistocene superiore-

Olocene.  

Depositi alluvionali recenti 

costituiscono la piana del Tevere, che in corrispondenza dell’area si sviluppa tra 55 ÷ 65 m slm. L’unità è costituita 

prevalentemente da ghiaie e sabbie fluviali, a stratificazione incrociata, con meno frequenti livelli torbosi di spessore 

decimetrico e  paleosuoli sepolti. I depositi alluvionali relativi al reticolo minore, di accumulo recente ed attuale, sono 

presenti all’interno delle vallecole di maggiore ampiezza. Comprendono sabbie e ghiaie con lenti limoso-argillose. Lo 

spessore varia da alcuni metri a oltre 10 m. Età: Olocene-attuale. I terreni alluvionali relativi al reticolo principale (F. 

Tevere e principali affluenti), per distribuzione areale e altimetrica, non interferiscono in alcun modo con l’area di studio. 

Depositi alluvionali recenti, significativi per estensione e spessori, costituiscono il riempimento delle vallecole relative 

ai F. di S. Eutizio, delle Pantane e del Rubiaccio, ubicati a ovest dell’area di interesse. 

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-11 e del suo intorno significativo è così schematizzabile: 

- la porzione sommitale del plateau compreso tra le incisioni del F. di Valle Oscura a ovest e del F. del Fontanile a 

est, su cui si estende il sito è interamente costituita dalla colata piroclastica del Tufo rosso a scorie nere vicano 

(TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è valutabile tra 20 e 30 m. 

La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e nell’insieme si 

innalza progressivamente  da est verso ovest, passando dai 290 m slm al margine della Valle del Tevere, ai 330 m 

nei pressi dell’abitato di Soriano nel Cimino; 

- i termini presenti al di sotto del plateau costituito dal TRSNV comprendono, procedendo dall’alto verso il basso, i 

Depositi piroclastici vicani indifferenziati, con spessori sino a 30 m, e le successioni piroclastiche e vulcano-

sedimentarie di origine cimina della potenza complessiva di oltre 50 m (Mancini et alii, 2004); 

- il substrato sedimentario locale è costituito dall’unità delle Sabbie siltose e silt di ambiente marino, comprendenti 

l’intercalazione ghiaioso-sabbiosa del Membro di Vasanello, poggianti sulle sottostanti Argille sabbiose di 

ambiente marino; 

- le successioni fluviali più recenti (Unità di Sipicciano, Depositi alluvionali recenti relativi, sia al fondovalle del 

Tevere, che ai corsi d’acqua locali) non comportano interferenze di alcun genere, in quanto confinate in contesti 

altimetrici e morfologici del tutto estranei alla configurazione attuale del pianalto in cui si localizza l’area VT-11. 
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Assetto s ismotettonico:  
 

L’area VT-11, localizzata al margine della Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato 

il settore Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto 

sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante 

anomalia geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, 

sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con 

le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf. (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 
alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 8: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 
l’area VT-11.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 
“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-
sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-
Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 
silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 
trascorrente; 10) - orlo di caldera. 
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Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 

ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 

 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 43 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 26 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 20 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 21 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 31 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 30 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 25 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 42 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 61 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 43 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 21 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 33 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 24 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 18 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 61 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 51 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 16 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 45 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 30 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 53 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 17 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 31 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 21 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 20 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 20 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 25 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 38 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 38 



1187 
 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 20 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 3 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 38 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 32 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 38 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 25 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 31 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 
alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 
momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
 
Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-11 (Fig. 9) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009). Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, 

rientranti solo marginalmente nello schema di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE. 

L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica 

sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari (Capelli et alii, 2012). 

-  All’estremità NO dell’areale rappresentato, al margine occidentale del Lago di Bolsena, gli elementi T034, con 

andamento meridiano, e T032 circa E – O. Questi lineamenti corrispondono ai sistemi di  discontinuità connessi 

allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso 

piroclastico (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012).  

- Nella zona orientale gli elementi TO39, con andamento nell’insieme NO – SE, T040 e T041 con direzione 

antiappenninica, sono riferibili alla struttura distensiva bordiera che delimita sul margine orientale questo tratto 

del Graben del Paglia - Tevere (Faglia dei Monti di Amelia-Narni) e ai sistemi  associati che hanno controllato 

l’impostazione della bassa Valle del F. Nera (Bigi et alii, 1992). 

- Lungo i margini della Media Valle del Tevere attraversante con direzione media circa NO – SE l’areale di Fig. 9 sono 

presenti, inoltre, gli elementi tettonici (non rappresentati nella Figura) responsabili dell’impostazione ed 

evoluzione della struttura a graben costituente il fondovalle tiberino (Mancini et alii, 2004). 
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Figura 9: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
 
R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  
L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare eventuali strutture deformative riferibili ai lineamenti 

sepolti presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 9), segnalati in letteratura e condizionanti la 

circolazione idrica sotterranea, come pure gli elementi tettonici e il relativo stato di attività connesso alle strutture che 

hanno controllato l’impostazione e la successiva evoluzione della Meda Valle del Tevere. E’ stata verificata, inoltre, la 

consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, 

e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto recente (Pleistocene superiore terminale) di una colata piroclastica al disopra delle 

precedenti successioni vulcano-sedimentarie, e al modellamento erosivo operato dal reticolo principale 

nell’ambito delle sottostanti unità sedimentarie marine;  

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità piroclastiche, di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 
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principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Ignimbrite C). L’arrivo della colata piroclastica, 

sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni marine, ha comportato la completa obliterazione delle 

morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata sul fondo 

dei principali collettori torrentizi. La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con 

precisione attraverso la datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e databile a circa 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il successivo modellamento da parte delle acque di superficie 

è stato condizionato fondamentalmente dai principali collettori pre-esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia 

di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia media. All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e 

l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento 

ha impedito lo sviluppo di un reticolo significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie di riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di 

eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma 

non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico 

per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si 

sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una 

valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per 

l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare 

in destra della Valle del Tevere tra Orte, a nord, e Civita Castellana, a sud. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

L’andamento peculiare del reticolo idrografico e le anomalie morfologiche riconoscibili nella configurazione dei bacini 

di drenaggio sono riferibili agli elementi vulcano-tettonici che hanno controllato l’evoluzione dell’apparato vicano (Fig. 

10). Faglie e fratture, come pure gli allineamenti di duomi lavici, evidenziano i sistemi di discontinuità più importanti 

nell’insieme disposti secondo le direzioni NO – SE, E – O, SO – NE. Questi, oltre ad aver improntato l’attività vulcanica 

(ISPRA, 2009), condizionano lo sviluppo degli ordinari processi di modellamento ad opera della gravità, delle acque di 

scorrimento superficiale, ecc. come pure la circolazione idrica sotterranea (Capelli et alii, 2012). 
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Figura 10: schema vulcano-tettonico dell’apparato vulcanico di Vico tratto dalla Carta Geoligica d’Italia F. 355 – 
Ronciglione (da ISPRA, 2009). L’area VT-11 (ricadente fuori carta) è ubicata poco a nord di Vignanello, in un settore dove 
gli elementi relativi all’evoluzione recente dell’edificio vicano (IIa fase di attività riferibile a 300÷150 ka) svolgono un 
ruolo primario nel condizionare il modellamento superficiale e, in particolare, l’evoluzione del reticolo idrografico. 
 
Gli elementi strutturali evidenziati in Fig. 10 sono associati direttamente alla messa in posto delle unità relative alla fase 

finale dell’attività del distretto vicano (Pleistocene medio terminale; ISPRA, 2009), nel settore comprendenti, in 

particolare, la deposizione del Tufo rosso a scorie nere vicano (151 ka). La conservazione della morfologia associata a 

quest’ultima recente colata piroclastica e l’assenza di deformazioni significative nella superficie topografica, fanno 

ritenere che, successivamente all’emissione delle colate laviche e dei prodotti piroclastici associati, i sistemi di 

discontinuità individuati non abbiano più svolto un ruolo significativo nel contesto vulcano-tettonico in esame. 

I lineamenti presenti nel settore NE, al bordo orientale del Graben del Paglia-Tevere, sono relativi al sistema di 

discontinuità che nel corso del processo estensionale post-orogeno hanno controllato l’impostazione del bacino 

all’interno delle successioni meso-cenozoiche. L’attività di tali strutture è associata allo sviluppo della subsidenza alla 

scala del bacino rilevabile nell’intervallo Pliocene sup.-Pleistocene inf. basale, a cui fa seguito a partire dall’Emiliano un 

sollevamento regionale generalizzato tuttora in atto. Gli elementi tettonici individuati, relativi all’impostazione della 

Media Valle del Tevere e, verso sud, alla struttura del M. Soratte, restano confinati nell’ambito della successione marina 

del Gelasiano sup.-Santerniano. Le dislocazioni non coinvolgono i successivi depositi dell’Unità di Civita Castellana 

(Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale), né le più recenti unità vulcano-sedimentarie del Pleistocene 

medio (Mancini et alii, 2004). 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 9, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 
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effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

A sud dell’area in esame, nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di 

limitato sviluppo all’interno di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di 

Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie 

nere sabatino datato a 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non presentano una 

continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della superficie topografica. Le deformazioni sono 

confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi fluviali, sigillate al tetto dall’unità del 

Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore vulsino occidentale, è 

verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi di attività 

parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano significato 

in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati, la sigillatura delle 

deformazioni ad opera delle unità più recenti e la stessa formazione dei piccoli depositi di travertino sovrapposti al Tufo 

rosso a scorie nere presenti nelle vicinanze di Corchiano. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-11 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico nord-

orientale dell’edificio vulcanico vicano e prospiciente, in posizione sopraelevata di circa 250 m, il fondovalle attuale 

percorso dal F. Tevere.  

La porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del F. di Valle Oscura e quella del F. del Fontanile, 

su cui si estende il sito, è costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al Tufo rosso a scorie nere vicano 

(TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987), con spessori mediamente compresi tra 20 e 30 m. La superficie di 

base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e nell’insieme si innalza 

progressivamente  da est verso ovest. Il TRSNV poggia sui Dpositi piroclastici vicani indifferenziati del Pleistocene medio 

che assumono spessori sino a 30 m. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV). L’arrivo 

della colata piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alla successione marina Plio-quaternaria, ha 

comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia 

regolarizzata, che risulta sopraelevata, sia sul fondovalle attuale del Tevere, che sul fondo dei principali collettori 

torrentizi. La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione attraverso la 

datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 
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mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto 

così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in 

grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie 

capaci. La sua età abbastanza recente, ma non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un 

lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare 

l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie 

topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-

litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux 

che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il Civita Castellana, a sud, e Bassano in 

Teverina, a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

 

 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 

Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, localmente, 

sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore 

vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più 

recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi 
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di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano 

significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 38 km a ovest del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  
In corrispondenza dell’area in esame e nei settori circostanti si localizzano numerosi pozzi per acqua utilizzati a scopo 

agricolo.  

Al margine nord del settore di interesse, l’incisione del Fosso di Valle Canale – Rio Paranza, svolge il ruolo di asta 

drenante della falda ospitata nella successione vulcanica (Capelli et alii, 2012). Il corso d’acqua a partire dalla loc. Torre 

di S. Maria di Luco sino alla confluenza nel Tevere all’altezza di Orte, costituisce una sorgente lineare, inoltre sono 

presenti sorgenti puntuali (vallecole dei F. del Fontanile e del F. delle Tre Fontane) con portate significative indicate 

anche nel F. 137 – Viterbo (Serv. Geol. d’It., 1970). Poco a NE, in corrispondenza del margine del graben della MVT, tra 

Orte e Bassano in Teverina, sono presenti una serie di manifestazioni termominerali (T ≥ 20 °C; TDS > 750 mg/l) associate 

ad emanazioni gassose. La sorgente termominerale del F. di Castello, in particolare, è caratterizzata da una portata  di 

15 l/s (Capelli et alii, 2012).  

Nei settori limitrofi all’area, in particolare lungo l’incisione del F. di Valle Scura sono segnalate alcune aree di cava 

dedicate alla coltivazione delle piroclastiti con attività condotte almeno a partire dagli anni Sessanta (Serv. Geol. d’It., 

1970). Le cave sono del tipo “a fossa” con sbancamenti condotti sino a 10 ÷ 20 m di profondità rispetto alla quota media 

del piano campagna circostante. Alcuni settori al termine della coltivazione sono stati colmati con spessori rilevanti di 

materiali di riporto di natura ignota. 

Al margine settentrionale dell’area, in sinistra del F. di Valle Oscura, nella località Piana della Torre si erge la Torre di 

Santa Maria di Luco, nel Piano Territoriale Provinciale censita come Preesistenza storico-archeologica significativa 

(Provincia di Viterbo, 2006). La Torre, alta circa 30 m, venne costruita in epoca medioevale tra la metà del XII sec. e 

quella del XIII sec. utilizzando anche materiali di più antichi edifici romani. La struttura era destinata al controllo del 

territorio e della viabilità tra la Valle del Tevere e Soriano nel Cimino. Nelle adiacenze sorgeva la Chiesa di Santa Maria 

di Luco, citata in una bolla del 1244 del Papa Innocenzo IV. Dell’edificio composto in origine da tre navate e dotato di 

un portico antistante, i cui resti erano ancora visibili tra il Seicento e l’Ottocento, non restano tracce in superficie.  

Sul lato orientale dell’area, lungo le incisioni del F. del Fontanile e del F. delle Tre Fontane sono segnalate necropoli, 

Chiese rupestri, ponti, e resti di percorsi di età etrusco-romana e medioevale. Lungo il corso del F. delle Tre Fontane, 

sullo sperone che si individua nella zona di confluenza con il F. di Poggio Puzzello,  sono presenti i resti di un antico pagus 

fortificato falisco dell’età del ferro (IX-VIII sec. a.C.), abitato anche nel periodo romano e divenuto, in epoca longobarda, 

sede di una curtis regia, da cui è derivata presumibilmente il nome della località, Palazzolo. Le testimonianze della 

persistenza dell’abitato e dell’insediamento religioso giungono almeno al XIII sec.. Nei pressi di Palazzolo si conservano, 

inoltre, i resti di un importante Colombario, noto come la “Grotta delle Monache”, la necropoli altomedioevale dei 
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Morticelli, un ponte, due mulini, opere di derivazione idraulica in galleria di epoca medioevale, e alcune strutture di 

carattere difensivo.  

Sul pendio in sinistra del F. del Fontanile sorgono i resti di una Cappella rupestre dedicata a San Silvestro Papa, riferibile 

cronologicamente ai sec. VII-VIII. Lungo l’incisione del F. di S. Rosa, defluente poco a sud del F. delle Tre Fontane, si 

localizza la cella ritenuta dalla tradizione locale il rifugio di S. Rosa durante l’esilio da Viterbo nella metà del sec. XIII. 

Nella zona di confluenza tra il F. di S. Rosa e il F. delle Tre Fontane, in loc. Poggio della Mentuccia è stata riscoperta una 

grande fornace romana, già individuata sul finire dell’Ottocento, per la produzione di una particolare tipologia di 

ceramica fine da mensa, denominata terra sigillata italica (diffusa nell’intervallo temporale compreso tra I sec. a.C. e I 

sec. d.C.). L’importanza di tale polo produttivo è testimoniata dalla diffusione raggiunta dai suoi prodotti, ben 

riconoscibili sulla base dei bolli distintivi, rinvenuti a Roma, nel Lazio meridionale, a Pompei, e in varie località del 

Mediterraneo occidentale. 

L’intero territorio comunale di Vasanello e di Vignanello, insieme a parte del territorio di Soriano nel Cimino, sono 

compresi nella zona di produzione dei vini D.O.C. “Vignanello” (DM 14/11/1992 con s.m.i., DM 09/02/1994; DM 

18/04/2011; DM 30/11/2011). 
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4.34 VT-12 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 355 – 
Ronciglione  

VT-12 Ubicata sul versante E dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione 
distale dall’edificio calderico principale, nell’ambito del pianalto vulcanico 
declinante gradualmente verso la Valle del Tevere. L’area occupa la superficie 
sommitale del pianoro compreso tra le incisioni dei Fossi delle Chiare Fontane 
e Nuovo, lungo le quali sono segnalate una serie di sorgenti. Nel settore in 
esame la superficie topografica è sub-pianeggiante, debolmente declinante 
verso SE secondo la pendenza media del pendio, l’azione delle acque di 
ruscellamento ha comportato il modellamento di ampie ondulazioni ospitanti 
impluvi poco pronunciati e privi di deflusso perenne.  
La sequenza stratigrafica comprende le principali unità derivanti dalla fase 
finale dell’apparato vicano. Su gran parte dell’area sono presenti i depositi 
piroclastici in più unità di flusso dei Tufi rossi a scorie nere dell’Apparato vicano 
(Ignimbrite C Auct., età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta le 
pendici dell’intero apparato con spessori sino ad 80 m. Al di sopra sono 
presenti, localmente, depositi di caduta di ceneri seguiti da piroclastiti di 
origine idromagmatica (Ignimbrite D Auct.). In posizione stratigrafica inferiore 
affiora a tratti l’Un. dei Tufi stratificati varicolori vicani Auct., alternanza di 
livelli pomicei, scorie e ceneri (età Pleistocne medio-sup.).  
L’apparato vulcanico vicano-cimino, indagato per mezzo delle indagini 
geofisiche e delle perforazioni profonde, evidenzia un complesso assetto 
strutturale. Nel settore a E del Lago di Vico, in particolare, è stata rilevata la 
presenza di sistemi di faglie, rispettivamente, con andamento radiale e 
parallelo rispetto all’edificio principale, o disposte a corona attorno alla 
caldera. Tali strutture, per la maggior parte mascherate in affioramento dai 
depositi piroclastici più recenti, ha controllato lo sviluppo dell’apparato 
vulcanico nel suo complesso, come riscontrabile anche dagli allineamenti di 
duomi vulcanici impostatisi lungo le strutture distensive. 
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie 
nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene medio-sup.. 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare evidenze deformative riconducibili 
all’attività di strutture tettoniche e corpi vulcanici sepolti, riferibili 
all’evoluzione dell’apparato vicano-cimino, segnalati dalla cartografia 
geologica recente (CARG) nel settore compreso tra Vignanello e Fabrica di 
Roma. L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno tuttavia 
evidenziato elementi riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.34 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-12 
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Scheda monografica VT-12 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Corchiano, Vignanello 

Superficie areale: 421,41 ha  

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000  Foglio n. 137 – Viterbo; Foglio n. 

138 – Terni; Foglio n. 143 – Bracciano; Foglio n. 144 – Palombara Sabina; 

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - 

Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 
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Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et al., 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 
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Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 
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Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 
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- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 38a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-12 è ubicata sul lato orientale della Provincia di Viterbo, nell’ambito dei territori dell’Agro Falisco, a NO 

dell’abitato di Corchiano, sui rilievi collinari degradanti verso la sponda destra della Valle del Tevere. Compresa 

nell’esteso versante orientale dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione intermedia tra il recinto calderico 

principale posto a SE e il fondovalle tiberino. 

Lo sviluppo perimetrale dell’area segue la superficie sommitale di un ampio pianoro, in parte ben individuato già nella 

toponomastica locale come Piani di Castiglione, che assume nel complesso una forma approssimativamente 

rettangolare con il lato maggiore disposto circa nord-sud e poco più lungo di quello minore. I margini occidentale e 

settentrionale, ben definiti, corrispondono rispettivamente alle incisioni dei Fossi del Lavatore e delle Chiare Fontane, 

quest’ultimo a valle della confluenza dei suoi due rami superiori (F. di Piedilupo e F. Maregnano). Gli altri lati si 

localizzano in corrispondenza di cambi di pendenza che segnano il passaggio a morfologie più articolate. Il margine est 

segue un tratto della strada vicinale per Contrada Cardelli, per poi disporsi sulla sponda sinistra del F. Merlesi (ramo 

superiore del F. della Tenuta), mentre quello sud corrisponde all’incirca alla congiungente tra la sponda del F. Merlesi e 

l’intersezione tra le linee ferroviarie Civita Castellana - Viterbo e Capranica – Orte. 

 

Figura 39: Localizzazione geografica dell’area VT-12.  
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L’attività finale dell’apparato vulcanico di Vico, con l’emissione di potenti colate piroclastiche, e la successiva 

riorganizzazione del reticolo di drenaggio, hanno improntato l’assetto territoriale dell’intero settore, caratterizzato da 

ampi spazi semipianeggianti o blandamente ondulati. Questa configurazione, apparentemente favorevole per 

l’insediamento umano, in realtà ha determinato storicamente una localizzazione degli abitati esterna, in posizioni 

strategiche o più facilmente difendibili, corrispondenti generalmente alle rupi e ai costoni vulcanici isolati dai corsi 

d’acqua maggiormente approfonditi. 

Nell’immediato intorno dell’area non sono presenti abitati di rilievo, mentre una serie di centri minori è distribuita 

nell’intorno entro un raggio medio di 3 ÷ 5 km dal suo perimetro. Il centro di maggiore importanza è Civita Castellana 

situato a SE,  il cui centro storico dista 9,6 km dal margine del sito (a 8,4 km si pongono le aree di recente espansione). 

Gallese si colloca 4,7 km a E, Vasanello 4,3 km a N, Soriano nel Cimino 8,3 km a NO, Vignanello 3,6 km a O, Fabrica di 

Roma 3,3 km a SO, Corchiano a 1,5 km a SE.  

In corrispondenza del sito e nell’areale circostante sono ubicati piccoli insediamenti sparsi, in genere di ridotte 

dimensioni e limitati in numero, a carattere residenziale o relativi alla conduzione delle attività agricole. Sono presenti, 

inoltre, strutture ricettive di tipo rurale (agriturismi). 

Pur in assenza di insediamenti storici di rilievo in corrispondenza dei pianalti, in tutto il settore sono diffuse le tracce di 

un’intensa frequentazione storica e protostorica. Resti di acquedotti, tracciati stradali, ponti e vie Cave, sistemi di 

cunicoli per il drenaggio e l’irrigazione, necropoli, per lo più di epoca etrusca e romana, ma anche medioevale, sono 

segnalati in corrispondenza delle incisioni di molti corsi d’acqua e lungo i ripidi pendii delimitanti i pianori sommitali. In 

particolare, al margine orientale dell’area in loc. Ponte del ponte tra i due rami superiori del F. della Tenuta sono presenti 

manufatti romani ed etruschi comprendenti cunicoli per il convogliamento delle acque, parti di acquedotti, resti di opere 

di attraversamento e un tratto del tracciato in basolato della Via Amerina. Sul margine O dell’area, lungo l’alveo del F. 

Lavandaro, in loc. Cenciano diruto, in corrispondenza di un sito del Paleolitico, poi insediamento falisco nell’arco del I 

millennio a.C., sono ubicati i resti del Castello e dell’abitato medioevale di Cenciano. A breve distanza, sempre lungo lo 

stesso corso d’acqua, un altro sito protostorico è segnalato in loc. Pianaglioni, anch’essa sede successivamente di un 

insediamento medioevale, Castellaccio Pianaglioni (Provincia di Viterbo, 2006). 

Il sistema viario principale nell’intorno del sito comprende le Strade provinciali n. 25, 26, 28, 34, 71 e 72 di collegamento 

tra gli abitati prima citati e la viabilità primaria esterna al settore. La rete stradale converge sui nodi prossimali di 

Vignanello e Fabrica di Roma, tuttavia, solo la SP n. 28-72 risulta di diretto interesse in quanto collegando direttamente 

i centri di Vignanello e Corchiano, attraversa longitudinalmente l’intera area in esame. L’utilizzo di questa strada nelle 

condizioni attuali comporta tuttavia l’attraversamento dell’abitato di Corchiano con limitazioni di sagoma transitabile. 

La viabilità locale nell’ambito del sito è assicurata solo da strade comunali e interpoderali di limitata ampiezza e con 

caratteristiche plano-altimetriche fortemente limitanti. Il collegamento con le infrastrutture principali, decorrenti sul 

fondovalle del F. Tevere (Ferrovia Roma Firenze, con la Linea storica e la Linea AV “Direttissima”, Autostrada A1; Strade 

statali n. 3 Flaminia e n. 315), risulta disagevole comportando il transito su tratti della viabilità secondaria. 

L’area è attraversata, inoltre, da due tratti di ferrovia a un solo binario, relativi rispettivamente a alla Linea Roma – Civita 

Castellana - Viterbo (circa 3 km), in funzione, e alla Linea Capranica – Orte (circa 2 km), non in esercizio. Lungo 

quest’ultima è situata anche l’ex Stazione di Corchiano. 
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L’utilizzo del suolo è interamente di tipo agricolo e indirizzato quasi esclusivamente a coltivazioni arboree specializzate, 

con estese piantagioni a ulivi, noccioli e vigneti. AI margini dell’area assumono rilevanza gli appezzamenti, anche di 

grande estensione, coltivati a cereali e piante da foraggio.  

La vegetazione arborea naturale è limitata alle scarpate e ai pendii più acclivi afferenti alle incisioni del reticolo 

idrografico, dove costituisce, con specie della macchia mediterranea, tipiche associazioni di ambiente rupestre. 
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Contesto geomorfolog ico:  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area è caratterizzato da un vasto pianalto, che posto in posizione altimetrica intermedia, 

interrompe la continuità delle pendici NE dell’edificio vulcanico di Vico. L’inviluppo complessivo di questa superficie, 

nell’insieme debolmente inclinata verso est, risulta ben individuabile in un ampio settore compreso tra gli abitati di 

Vignanello, a monte, e Corchiano, a valle. 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo accrescimento del rilievo conseguente all’attività 

vulcanica tipica degli apparati cimino e vicano. La sua formazione è riferibile all’emissione delle grandi colate 

piroclastiche che hanno ricoperto vaste porzioni della struttura vulcanico, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La “freschezza” dei tratti 

morfologici e le condizioni di disequilibrio rilevabili in tratti del drenaggio evidenziano l’età recente dell’ultima fase di 

”ringiovanimento del rilievo”, databile sulla base dei dati cronostratigrafici al Pleistocene medio terminale, ovvero a 

circa 150.000 anni. 

La struttura complessiva del pianalto riconoscibile in ampi tratti del versante moderatamente acclive, è attualmente 

sezionata da una serie di incisioni, relative al reticolo principale drenante il versante orientale dei Monti Cimini, 

comprendenti, il Fosso di Piedilupo - delle Chiare Fontane, tributario del Fosso di Rustica, il F. del Lavatore, il F. Nuovo, 

il Rio Fignano, il F. delle Ferriere e relative aste minori, confluenti nel corso del Rio Fratta nell’intorno dell’abitato di 

Corchiano.  

Nel settore più settentrionale le incisioni, relative al bacino del F. di Rustica, sono disposte in genere secondo la direzione 

E – O, procedendo lungo il pendio, al limite inferiore della morfologia riferibile nel suo complesso al pianalto si verifica 

una deviazione dei corsi d’acqua che tendono ad orientarsi NO-SE, in relazione all’azione di richiamo svolta dal F. di 

Rustica. Nel settore ad ovest dell’area, il reticolo afferente al F. Nuovo (bacino del Rio Fratta) evidenzia un andamento 

più articolato con sviluppo delle incisioni secondo alcune direttrici prevalenti (NO – SE, E – O, SO – NE). 

Il sito in esame occupa l’ampia superficie a sviluppo approssimativamente rettangolare delimitato verso nord e verso 

ovest, rispettivamente, dalle  incisioni del F. delle Chiare Fontane e dal F. del Lavandaro. Gli altri limiti ricadono in 

corrispondenza della modesta variazione di pendenza che raccorda il pianalto al sottostante settore distale del pendio 

vulcanico. 

Il piano sommitale presenta un assetto sub-pianeggiante, nell’insieme moderatamente inclinato verso SE. Al suo interno 

si riconoscono solo blande ondulazioni originate dal modellamento operato dalle acque di ruscellamento, senza 

l’impostazione di linee di deflusso ben definite, e blande rotture di pendio che segnano i limiti di affioramento dei lembi 

di vulcaniti di deposizione successiva alla messa in posto del Tufo rosso a scorie nere vicano a cui è riferibile l’intera 

morfologia nei suoi lineamenti generali. In relazione all’azione di richiamo del ruscellamento superficiale esercitato dalle 

aste di drenaggio principali poste ai suoi margini, la superficie del pianalto in prossimità dei suoi bordi settentrionale e 

meridionale assume una moderata inclinazione verso le incisioni antistanti. 

L’area, estesa in direzione meridiana per 2,7 km, con una larghezza media in direzione E – O di 1,5 km, si sviluppa 

nell’insieme tra le quote 290 m slm, sul margine NO, e 220 m all’estremo est. La pendenza longitudinale media secondo 

l’inclinazione generale del pendio (a SE)  dell’ordine del 2,5 %.  

L’assetto del reticolo minore afferente ai bacini di maggiori dimensioni (Rio Fratta, F. di Rustica) è quello tipico delle 

aree vulcaniche laziali, con sviluppo nell’insieme lineare delle aste principali, notevolmente approfondite e incassate in 

vere e proprie forre, che solo in prossimità del fondovalle del Tevere, si ampiano evidenziando un modellamento 
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polifasico. Il dislivello tra la sommità del pianalto e il fondo delle incisioni principali in genere aumenta progressivamente 

procedendo da NO verso E e SE, ovvero scendendo lungo il versante, passando da alcuni metri a varie decine di metri. 

Fanno eccezione i tratti di monte delle aste principali (F. di Piedilupo, F. del Lavandaro), al margine ovest del pianalto, 

che evidenziano il controllo operato dai sistemi di discontinuità di origine vulcano-tettonica nell’impostazione del 

reticolo. Le aste di ordine inferiore hanno sviluppo molto limitato, drenano bacini di ridotta estensione il cui limite 

morfologico nell’ambito degli areali riferibili al pianalto è spesso poco definito. 

Il pattern idrografico complessivo e di tipo parallelo o a traliccio. A livello puntuale le aste dei diversi ordini sono 

caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a raggio di curvatura ristretta, profili di fondo irregolari con 

gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad angolo retto. Tali elementi sono riferibili al comportamento 

morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione lineare delle successioni piroclastiche caratterizzate da una 

rilevante eterogeneità litologica e geomeccanica. 

Ad ovest, nell’intorno di Vignanello, la rete idrografica locale assume un assetto più complesso. Le aste principali sono 

caratterizzate da incisioni approfondite che assumono andamento medi disposti secondo direzioni ben definite NO –SE, 

NE – SO ed E – O. Ne risulta un pattern dalla configurazione spiccatamente geometrica, riconducibile ai tipi a traliccio e 

rettangolare, con alcuni tratti dei corsi d’acqua che tendono a scorrere parallelamente al versante, o addirittura 

apparentemente contro monte. 
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Contesto geolog ico:  

Il settore in esame si localizza al margine occidentale della Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & 

Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), per un ampio tratto corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione 

di origine tettonica complessa, il Graben del Paglia-Tevere (Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). 

L’evoluzione del bacino è stata accompagnata, dalla deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di 

ambiente marino, successivamente di transizione. Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo 

continentale, i depositi riferibili principalmente al modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso 

del Tevere, si intercalano alle unità vulcaniche  e vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali 

(Fig. 3) (Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte et alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 

2000-2002; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

 

Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-12. Estratto da SGI (1970; 1971; 1975a; 

1975b). 

Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 

soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup. (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  
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La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  

Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-12, indicata dal circolo 

rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 

Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 

Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 

medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 

e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 

(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 

depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 

Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 

– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e silico-

clastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 

(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 

e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup.) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 

Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 

(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-12. Legenda: a) - substrato 

mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
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vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-

correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 

Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-12, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004; ISPRA, 

2009): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Travertini recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Ignimbrite D vicana; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (Ignimbrite C vicana); 

- Formazione di Monte Fogliano; 

- Unità di Rio Fratta; 

- Depositi piroclastici vicani indifferenziati; 

- Lave di Vico; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Ignimbrite Cimina; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino. Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la 

parte alta della Formazione del Chiani-Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose 

di ambiente circalitorale e infralitorale profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata 

curva. Sono presenti corpi lentiformi o tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola 

pezzatura ben arrotondati, probabilmente depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Affiorano 

prevalentemente nel settore centrale e orientale della MVT dove sono eteropiche ai depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, 

oppure poggiano in trasgressione sul substrato mesocenozoico e sulla Unità di Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore 

massimo di questa unità è di circa 230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove le sabbie siltose si interdigitano, 

coprendole, alle argille sabbiose di ambiente profondo. Nell’intorno del settore in esame costituisce limitati affioramenti 

alla base del pendio delimitante in destra idrografica il fondovalle del Tevere, in corrispondenza dello sbocco delle 

vallecole del F. di Rustica, del Rio Miccino e del Rio Fratta. La sua distribuzione diventa più continua, procedendo verso 

sud, a partire dal F. Salerco. 

L’Ignimbrite Cimina Auctt. (cfr. Peperino Tipico Auctt.) comprende depositi di colata piroclastica a composizione 

trachitica, a grado di compattezza variabile, spesso caratterizzati da fessurazione prismatica e fenomeni di pseudo-

stratificazione, a luoghi molto alterati. Rappresenta l’unità vulcanica più antica emessa nel corso della 1a fase di attività 

del distretto cimino-vicano, relativa all’apparato cimino. La giacitura e gli spessori sono molto variabili in funzione della 

paleomorfologia pre-esistente alla messa in posto della colata ignimbritica, nelle zone prossimali alla zona di emissione 

la potenza raggiunge i 200 m. L’età è riferibile all’intervallo 1300÷950 ka, corrispondente al Pleistocene inf. terminale. 

Nell’intorno dell’area in esame, l’Ignimbrite Cimina affiora unicamente in corrispondenza delle incisioni maggiormente 

approfonditesi, quali il F. di Piedilupo. 
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L’Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004), corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), 

è costituita da depositi fluviali che coprono in inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana 

è ricoperta dalle successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi 

alluvionali terrazzati meso-supra pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. 

terminale – Pleistocene medio iniziale. Costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, lungo i fondovalle e 

nella parte inferiore dei pendii relativi alle principali incisioni del reticolo minore (F. di Rustica, Rio Miccino, Rio Fratta 

con i tratti inferiori delle principali aste tributarie, F. Salerco). 

L’unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004),  è costituita da ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo 

terrazzato digradante nell’insieme da N verso S. Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore 

massimo in affioramento è di 50 m. Età: Pleistocene medio. Forma affioramenti continui, spesso bordanti gli areali della 

sottostante unità di Civita Castellana, distribuiti preferenzialmente nel tratto superiore delle incisioni del reticolo 

minore, come in particolare nei tre rami del Rio Fratta che si individuano al margine est dell’area. 

Colate laviche fonolitico-tefritiche, appartenenti alla “Lago di Vico lava flow Formation” (Perini et alii, 1997),  si 

rinvengono tra Civita Castellana e il Rio Fratta, dove formano un esteso plateau ricoprente l’Unità di Graffignano. Le 

lave hanno uno spessore massimo in affioramento di 15 m e sono ricoperte al tetto dal “Tufo rosso a scorie nere vicano”. 

Età: Pleistocene medio (datazioni radiometriche hanno fornito età di 258 ÷ 305 ka; Perini et alii, 1997). 

I Depositi piroclastici vicani indifferenziati, corrispondenti ai “Tufi stratificati varicolori vicani” (Cioni et alii, 1987) 

affiorano a nord di Gallese e, più diffusamente, nel settore di Vallerano e Vignanello. Nell’intorno dell’area sono presenti 

in limitati lembi  nei pressi di Centignano e a nord di Fabrica di Roma. Gli spessori massimi noti per l’unità sono poco 

superiori a 20 m, quelli rilevati variano dalla decina di metri a pochi metri negli affioramenti posti alle quote minori. Età: 

Pleistocene medio, parte intermedia e terminale. 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004), costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i 

bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa individua un deposito alluvionale terrazzato seguibile in modo discontinuo da 

Castiglione a Nazzano, con superficie superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore 

massimo è di 30 m. Età: Pleistocene medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul 

substrato meso-cenozoico, sia sulle successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, 

sul versante destro in prossimità dell’area in esame, l’Unità di Rio Fratta è incassata nell’unità di Civita Castellana e, sulla 

base della posizione altimetrica relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle 

Lave di Vico per cui sono state ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo 

rosso a scorie nere vicano” su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche 

della sezione tipo, individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7.  

Formazione di Monte Fogliano (ISPRA, 2009). Successione di colate laviche a composizione da tefritico-fomolitica a 

fonolitica, a grado di compattezza variabile. Spessore massimo 200 m. Età Pleistocene medio – sup. p.p.. Presenti 

diffusamente nel settore compreso tra Vignanello, Fabrica di Roma e il recinto calderico principale, costituiscono 

affioramenti lineari a disposizione geometrica, che evidenziano la connessione dell’attività effusiva con i principali 

sistemi di discontinuità individuati nell’apparato vicano (Fig. 10). Nel settore in esame l’emissione delle lave attribuite 

all’unità risulta antecedente alla deposizione del Tufo rosso a scorie nere vicano. 
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Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 

Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 

L’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) è una colata piroclastica trachitico-

fonolitica che forma un esteso plateau in tutto il settore posto a N di Nepi e di Civita Castellana. Questa formazione 

copre le precedenti vulcaniti e le unità sedimentarie sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) 

questa vulcanite è composta da sei unità di flusso, delle quali solo l’ultima (Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 

2004) ha raggiunto il settore inferiore del versante prospiciente la Valle del Tevere. L’emissione di queste colate è 

avvenuta alla fine del secondo periodo dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso 

calderico dell’edificio vulcanico di Vico. Gli spessori variabili sono mediamente compresi tra 30 e 50 m, ma possono 

superare anche gli 80 m. La base è ondulata e segue le paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della 

colata, nell’insieme si innalza progressivamente procedendo da est verso ovest. Nell’intorno dell’area il Tufo rosso a 

scorie nere vicano costituisce la porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del F. delle Chiare 

Fontane a nord e quella del F. Nuovo a sud. Gli spessori sono valutabili in almeno 30÷40 m. Età: Pleistocene medio 

terminale; datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Ignimbrite D vicana è una colata piroclastica di natura trachitico-fonolitica appartenente al Distretto  Vulcanico Vicano 

(Locardi, 1965). Comprende un deposito di caduta di ceneri litificate, seguito da depositi piroclastici di origine 

idromagmatica in più unità di flusso, generalmente litificate. Alla base è presente uno spesso paleo suolo. Lo spessore 

complessivo noto è superiore ai 60 m. L’unità, appartenente alla parte finale del secondo periodo dell’attività vicana 

(Perini et alii, 1997), affiora in ampi lembi tra Vignanello e Fabrica di Roma dove ricopre con spessore dell’ordine della 

decina di metri il “Tufo rosso a scorie nere vicano”. Nell’intorno dell’area è stata individuata in alcuni limitati lembi al 

margine del plateau degradante verso l’incisione del F. di Piedilupo (Mancini et alii, 2004; ISPRA, 2009). Età: Pleistocene 

medio terminale. Datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 
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L’Unità di Sipicciano individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie 

sommitale, più alta di 15 m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in Teverina 

a 35 m a Stimigliano. In corrispondenza dell’area è disposta tra i 50 e i 55 m slm. I depositi di questa unità raramente 

affiorano e quasi sempre con spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con 

ciottoli ben embricati, o a stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi 

terrazzati più antichi, ma sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando 

presente, è generalmente grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali 

ferromagnesiaci. Questi depositi sono considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla 

fase di deterioramento climatico dell’ultimo glaciale.  

I Travertini recenti compaiono con il deposito di maggiore estensione poco ad Est di Bassano in Teverina, dove 

costituiscono, nell’ambito dei depositi della pianura recente del Tevere, una bancata tabulare estesa oltre 5 km, con 

spessore di circa 10 m. Nell’ambito del settore in esame affioramenti minori sono segnalati sul margine del plateau 

prospiciente il versante settentrionale del Rio Fratta e, poco più a sud, nei pressi dell’incisione del Fosso della Selva di 

Mezzo (loc. Casale Capoccione) (Mancini et alii, 2004). Si tratta di travertini fitoermali, sovrapposti al Tufo rosso a scorie 

nere vicano, costituenti affioramenti della lunghezza di 150÷250 m, con spessori valutati in alcuni metri. Età: Pleistocene 

superiore-Olocene.  

I Depositi alluvionali recenti costituiscono la piana del Tevere e degli affluenti principali, che in corrispondenza dell’area 

si sviluppa tra 40 ÷ 45 m slm. L’unità è costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie a stratificazione incrociata fluviali, 

con meno frequenti livelli torbosi di spessore decimetrico e  paleosuoli sepolti. Età: Olocene. 

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-12 e del suo intorno significativo è così schematizzabile: 

- la porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del F. delle Chiare Fontane e del F. del Lavatore 

- F. Nuovo, su cui si estende il sito è interamente costituita dalla colata piroclastica del Tufo rosso a scorie nere 

vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è valutabile tra 30 

e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e 

nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest, passando dai 75 m slm al margine della Valle del 

Tevere, ai 160 m nei pressi dell’abitato di Corchiano, ai 280 m circa in prossimità di Centignano; 

- il TRSNV è coperto solo localmente dalle unità successive. Affioramenti limitati con spessori nell’ordine della decina 

di metri dell’Ignimbrite D vicana, datata a 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987), sono presenti nella zona tra 

Centignano e Vignanello; 

- i termini presenti al di sotto del plateau costituito dal TRSNV sono ipotizzabili solo sulla base degli affioramenti 

evidenziati dai tratti del reticolo maggiormente approfonditi (F. di Piedilupo, F. Nuovo, Rio Pisciarello). Le unità 

individuate comprendono i depositi piroclastici vicani e al di sotto  l’Ignimbrite Cimina, con spessori rilevabili di 

alcune decine di metri lungo le forre. Tenendo conto della potenza complessiva dell’unità, gli spessori presenti 

potrebbero essere ben maggiori. 

- le successioni fluviali più recenti (Unità di Sipicciano, Depositi alluvionali recenti relativi sia al fondovalle del Tevere, 

che ai corsi d’acqua locali) non comportano interferenze di alcun genere,  in quanto confinate in  contesti 

altimetrici e morfologici del tutto estranei alla configurazione attuale del pianalto in cui si localizza l’area VT-12. 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area VT-12, localizzata nella Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato il settore 

Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto sismotettonico del 

Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia 

geotermica (Fig.7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure 

caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con le 

principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf.(Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 

sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 8: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 

l’area VT-12.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 

“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-

sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-

Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 

silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 

trascorrente; 10) - orlo di caldera. 

Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 
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ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 36 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 33 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 25 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 22 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 32 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 33 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 32 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 42 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 54 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 41 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 20 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 28 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 25 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 20 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 54 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 45 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 23 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 41 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 32 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 47 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 24 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 32 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 36 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 26 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 18 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 18 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 42 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 43 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 24 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 7 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 35 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 34 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 41 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 24 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 25 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-12 (Fig. 9) comprendono: 
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-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009). Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, 

rientranti solo marginalmente nello schema di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE. 

L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica 

sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari (Capelli et alii, 2012). 

-  All’estremità NO dell’areale rappresentato, al margine occidentale del Lago di Bolsena, gli elementi T034, con 

andamento meridiano, e T032 circa E – O. Questi lineamenti corrispondono ai sistemi di  discontinuità connessi 

allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso 

piroclastico (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012).  

- Nella zona orientale gli elementi TO39, con andamento nell’insieme NO – SE, T040 e T041 con direzione 

antiappenninica, sono riferibili alla struttura distensiva bordiera che delimita sul margine orientale questo tratto 

del Graben del Paglia - Tevere (Faglia dei Monti di Amelia-Narni) e ai sistemi  associati che hanno controllato 

l’impostazione della bassa Valle del F. Nera (Bigi et alii, 1992). 

 

Figura 9: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 9) segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione 

idrica sotterranea. E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle 

deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente 

(Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto recente (Pleistocene superiore terminale) di una colata piroclastica al disopra delle 

successioni fluviali terrazzate; 

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità di fusso piroclastico di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Ignimbrite C). L’arrivo della colata piroclastica, 

sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-Tevere, ha comportato la 

completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia regolarizzata, che 

risulta sopraelevata di 40 ÷ 50 m sul fondo dei principali collettori torrentizi. La formazione della superficie sommitale 

principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e 

fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il successivo modellamento da parte delle acque di superficie 

è stato condizionato fondamentalmente dai principali collettori pre-esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia 

di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia media. All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e 

l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento 

ha impedito lo sviluppo di un reticolo significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali 

deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma non 

troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per 

la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono 

avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una valenza 

rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area 

in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare in 

destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. di Rustica a nord. 
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L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

L’andamento peculiare del reticolo idrografico e le anomalie morfologiche riconoscibili nella configurazione dei bacini 

di drenaggio sono riferibili agli elementi vulcano-tettonici che hanno controllato l’evoluzione dell’apparato vicano (Fig. 

10). Faglie e fratture, come pure gli allineamenti di duomi lavici, evidenziano i sistemi di discontinuità più importanti 

nell’insieme disposti secondo le direzioni NO – SE, E – O, SO – NE. Questi, oltre ad aver improntato l’attività vulcanica 

(ISPRA, 2009), condizionano lo sviluppo degli ordinari processi di modellamento ad opera della gravità, delle acque di 

scorrimento superficiale, ecc., come pure la circolazione idrica sotterranea (Capelli et alii, 2012). 

 

 

Figura 10: schema vulcano-tettonico dell’apparato vulcanico di Vico tratto dalla Carta Geoligica d’Italia F. 355 – 

Ronciglione (da ISPRA, 2009). Nell’intorno di Vignanello, situato poco ad est dell’area VT-12, gli elementi relativi 

all’evoluzione recente dell’edificio vicano (IIa fase di attività riferibile a 300÷150 ka) svolgono un ruolo primario nel 
condizionare il modellamento superficiale e, in particolare, l’evoluzione del reticolo idrografico. 
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Gli elementi strutturali evidenziati in Fig. 10 sono associati direttamente alla messa in posto delle lave della Formazione 

di Fogliano (Pleistocene medio; ISPRA, 2009), nel settore precedenti la deposizione del Tufo rosso a scorie nere vicano. 

La conservazione della morfologia associata a quest’ultima recente colata piroclastica e l’assenza di deformazioni 

significative nella superficie topografica, fanno ritenere che, successivamente all’emissione delle colate laviche e dei 

prodotti piroclastici associati, i sistemi di discontinuità individuati non abbiano più svolto un ruolo significativo nel 

contesto vulcano-tettonico in esame. 

I lineamenti presenti nel settore NE, al bordo orientale del Graben del Paglia-Tevere, sono relativi al sistema di 

discontinuità che nel corso del processo estensionale post-orogeno hanno controllato l’impostazione del bacino 

all’interno delle successioni meso-cenozoiche. L’attività di tali strutture è associata allo sviluppo della subsidenza alla 

scala del bacino rilevabile nell’intervallo Pliocene sup.-Pleistocene inf. basale, a cui fa seguito a partire dall’Emiliano un 

sollevamento regionale generalizzato tuttora in atto. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 9, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

A sud dell’area in esame, nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di 

limitato sviluppo all’interno di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di 

Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie 

nere sabatino datato a 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non presentano una 

continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della superficie topografica. Le deformazioni sono 

confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi fluviali, sigillate al tetto dall’unità del 

Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore vulsino occidentale, è 

verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi di attività 

parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano significato 

in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati, la sigillatura delle 

deformazioni ad opera delle unità più recenti e la stessa formazione dei piccoli depositi di travertino sovrapposti al Tufo 

rosso a scorie nere presenti nell’intorno dell’area VT-12 in prossimità dell’incisione del Rio Fratta e nel bacino del Fosso 

delle Rote. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-12 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico orientale 

dell’edificio vulcanico vicano e prospiciente, in posizione sopraelevata di circa 50 m, il fondovalle attuale percorso dal 

F. Tevere.  

La porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni dei F. del Lavatore e delle Chiare Fontane, su cui si 

estende il sito, è interamente costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al  Tufo rosso a scorie nere 

vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è mediamente compreso 

tra 20 e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e 

nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV). L’arrivo 

della colata piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-

Tevere, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova 

morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata di 50 ÷ 70 m, sia sul fondovalle attuale del Tevere, che sul fondo dei 

principali collettori torrentizi. La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione 

attraverso la datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto 

così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in 

grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie 

capaci. La sua età abbastanza recente, ma non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un 

lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare 

l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie 

topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-

litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux 

che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. 

di Rustica a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 
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dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 

Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, localmente, 

sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore 

vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più 

recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi 

di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano 

significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro 41 km a ovest del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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Altr i  e lement i  d i  interesse:  

In corrispondenza dell’area e nei settori circostanti si localizzano numerosi pozzi per acqua utilizzati a scopo agricolo 

con potenzialità idriche elevate. Le incisioni del F. di Piedilupo – F. delle Chiare Fontane, posto a nord dell’area, e dei 

rami superiori del Rio Fratta (F. del Lavatore, F. Nuovo, Rio Fignano, F. delle Ferriere)  svolgono il ruolo di aste drenanti 

della falda ospitata nella successione vulcanica (Capelli et alii, 2012). Il Rio Fratta e i suoi tributari rappresentano sorgenti 

lineari sino alla confluenza nel F. di Rustica. Sono presenti inoltre sorgenti puntuali con portate significative, alcune delle 

quali indicate anche nella cartografia IGM. Portate medie nell’ordine di 220 ÷ 250 l/s sono state ottenute su due sorgenti 

presenti lungo le aste del F. Nuovo poco a monte della diramazione ferroviaria Civita Castellana - Viterbo, mentre sulla 

sorgente posta  lungo l’asta del Rio Fratta subito a valle del nucleo storico di Corchiano la portata media misurata è di 

90 l/s (Capelli et alii, 2012).  

I territori comunali di Corchiano e Vignanello sono compresi per intero nella zona di produzione dei vini D.O.C. 

“Vignanello” (DM 14/11/1992 con s.m.i., DM 09/02/1994; DM 18/04/2011; DM 30/11/2011). 

Nel settore adiacente al margine E dell’area la Regione Lazio con D.P.G.R. n. 133 del 29/02/2000  ha istituito il 

Monumento naturale di Pian Sant’Angelo, area naturale protetta, in precedenza nata come Oasi del WWF Italia. Il 

Monumento naturale si estende nell’ambito dei territori di Corchiano e  Gallese su un’area di 254 ettari. 
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4.35 VT-15 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 356 
Civita Castellana 
(n.d.) 

VT-15 Ubicata sul versante E dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione 
distale dall’edificio calderico principale, nell’ambito del pianalto vulcanico 
declinante gradualmente verso la Valle del Tevere. L’area occupa la superficie 
sommitale del pianoro compreso tra le incisioni del Rio Miccino e del Rio 
Fratta. Nel settore in esame la superficie topografica è sub-pianeggiante, 
debolmente declinante verso SE secondo la pendenza media del pendio, 
l’azione delle acque di ruscellamento ha comportato il modellamento di ampie 
ondulazioni ospitanti impluvi poco pronunciati e privi di deflusso perenne.  
La sequenza stratigrafica comprende le principali unità derivanti dalla fase 
finale dell’apparato vicano. Su gran parte dell’area sono presenti i depositi 
piroclastici in più unità di flusso dei Tufi rossi a scorie nere dell’Apparato vicano 
(Ignimbrite C Auct., età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta le 
pendici dell’intero apparato con spessori sino ad 80 m. Al di sopra sono 
presenti, localmente, depositi di caduta di ceneri seguiti da piroclastiti di 
origine idromagmatica (Ignimbrite D Auct.). In posizione stratigrafica inferiore 
affiora a tratti l’Un. dei Tufi stratificati varicolori vicani Auct., alternanza di 
livelli pomicei, scorie e ceneri (età Pleistocene medio-sup.).  
L’apparato vulcanico vicano-cimino, indagato per mezzo delle indagini 
geofisiche e delle perforazioni profonde, evidenzia un complesso assetto 
strutturale. Nel settore a E del Lago di Vico, in particolare, è stata rilevata la 
presenza di sistemi di faglie, rispettivamente, con andamento radiale e 
parallelo rispetto all’edificio principale, o disposte a corona attorno alla 
caldera. Tali strutture, per la maggior parte mascherate in affioramento dai 
depositi piroclastici più recenti, hanno controllato lo sviluppo dell’apparato 
vulcanico nel suo complesso, come riscontrabile anche dagli allineamenti di 
duomi vulcanici impostatisi lungo le strutture distensive. 
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie 
nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene medio-sup.. 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare deformazioni riferibili all’attività di 
strutture tettoniche e corpi vulcanici sepolti, riconducibili all’evoluzione 
dell’apparato vicano-cimino, segnalati dalla cartografia geologica recente 
(CARG) nel settore compreso tra Vignanello e Fabrica di Roma. L’analisi 
fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno tuttavia evidenziato all’interno 
dell’area in esame elementi riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.35 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-15 
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Scheda monografica VT-15 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni: Corchiano, Gallese 

Superficie areale: 462,36 ha  

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000  Foglio n. 137 – Viterbo; Foglio n. 

138 – Terni; Foglio n. 143 – Bracciano; Foglio n. 144 – Palombara Sabina; 

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - 

Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro raccolti nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

raccolti nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 
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del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 
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Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 
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da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 
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l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 40a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-15 è ubicata al margine orientale della Provincia di Viterbo, nell’ambito dei territori dell’Agro Falisco, a nord 

di Civita Castellana, sui bassi rilievi collinari prospicienti il versante in destra idrografica della Valle del Tevere. Compresa 

nell’esteso versante orientale dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione distale dall’edificio calderico 

principale, estendendosi su un vasto pianalto posto in posizione sopraelevata di almeno 50 m rispetto al fondovalle del 

Tevere. 
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Lo sviluppo perimetrale dell’area segue la superficie sommitale del pianoro sviluppato prevalentemente secondo la 

direzione E – O, delimitato dalle incisioni relative al reticolo idrografico minore, il Rio Miccino al margine settentrionale 

e il Rio Fratta sul bordo settentrionale, confluenti direttamente nel F. Tevere, poco oltre il margine del rilievo.  

 

Figura 41: Localizzazione geografica dell’area VT-15.  

 

L’attività finale dell’apparato vulcanico di Vico, con l’emissione di potenti colate piroclastiche, e la successiva 

riorganizzazione del reticolo di drenaggio, hanno improntato l’assetto territoriale dell’intero settore, caratterizzato da 

ampi spazi semipianeggianti o blandamente ondulati. Questa configurazione, apparentemente favorevole per 

l’insediamento umano, in realtà ha determinato storicamente una localizzazione degli abitati esterna, in posizioni 

strategiche o più facilmente difendibili, corrispondenti generalmente alle rupi e ai costoni vulcanici isolati dai corsi 

d’acqua maggiormente approfonditi. 

La distribuzione attuale dei principali abitati rispecchia tale situazione. Rispetto al baricentro dell’area, Civita Castellana, 

il centro storicamente più importante arroccato sulle forre del T. Treia e dei suoi tributari è posto 9 km a sud, con le 

zone di più recente espansione a circa 6 km. I centri minori di Corchiano e Gallese, collocati sui primi poggi risalenti 

verso l’edificio vulcanico, si collocano, rispettivamente, 3,5 km  a ovest e 1,5 km a nord. Sono presenti piccoli 

insediamenti sparsi, di ridotte dimensioni e limitati in numero, a carattere residenziale o relativi alla conduzione delle 

attività agricole, associati in alcuni casi a strutture ricettive di tipo rurale. 
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Pur in assenza di insediamenti storici di rilievo in corrispondenza dei pianalti, in tutto il settore sono diffuse le tracce di 

un’intensa frequentazione storica e protostorica. Resti di acquedotti, tracciati stradali, ponti e vie Cave, sistemi di 

cunicoli per il drenaggio e l’irrigazione, necropoli, per lo più di epoca etrusca e romana, ma anche medioevale, sono 

segnalati in corrispondenza delle incisioni di molti corsi d’acqua e lungo i ripidi pendii delimitanti i pianori sommitali. In 

prossimità del margine NO dell’area, in particolare, è segnalata la presenza dell’insediamento medioevale abbandonato 

del “Peschio”, situato sugli speroni tufacei isolati tra le incisioni del Rio Miccino e del vicino Rio Maggiore (Provincia di 

Viterbo, 2006). 

Le infrastrutture principali nell’intorno dell’area comprendono la Ferrovia Roma Firenze, con la Linea storica e la Linea 

AV (“Direttissima”) decorrenti sul margine occidentale del fondovalle del Tevere, l’Autostrada A1 che si snoda sul lato 

opposto, la Strada Statale n. 315 seguente il fondovalle in destra idrografica e la Strada Statale n. 3 Flaminia, 

quest’ultima a nord di Civita Castellana abbandona il tracciato collinare per attraversare la Valle del Tevere e proseguire 

in territorio umbro.  

I tracciati delle Strade provinciali n. 28, 29, 34 e 74 di collegamento tra le Statali e gli abitati prima citati si sviluppano 

tutti esternamente all’area in esame, solo la Strada n. 73 proveniente da Gallese per un breve tratto interessa il margine 

est dell’area. La viabilità locale nell’ambito del sito è assicurata solo da strade comunali e interpoderali di limitata 

ampiezza e con caratteristiche plano-altimetriche fortemente limitanti. 

L’utilizzo del suolo è quasi esclusivamente di tipo agricolo e indirizzata in prevalenza a coltivazioni arboree specializzate. 

Estese piantagioni a ulivi e noccioli si associano alla coltivazione di cereali e foraggi. La vegetazione arborea naturale è 

limitata alle scarpate e ai pendii più acclivi afferenti alle incisioni del reticolo idrografico, dove costituisce tipiche 

associazioni di ambiente rupestre con presenza di specie della macchia mediterranea. 

Nell’ambito del sito, al suo margine SE, è presente un’ampia area di cava con la coltivazione delle piroclastiti sommitali 

e dei sottostanti depositi fluviali antichi. Analoghe attività estrattive interessano estese superfici nei settori adiacenti. 

Esternamente al margine est dell’area, inoltre, sempre nell’ambito del pianalto, lungo la Strada Corteccoli è stato 

realizzato recentemente un ampio insediamento tecnologico della SNAM Rete Gas Spa. 
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Contesto geomorfolog ico:  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico orientale 

dell’edificio vulcanico vicano e prospiciente, in posizione sopraelevata di circa 50 m, il fondovalle attuale percorso dal 

F. Tevere.  

Il pianalto rappresenta morfologicamente la porzione più distale dell’apparato vicano. La sua formazione è riferibile 

all’emissione delle grandi colate piroclastiche che hanno ricoperto vaste porzioni dell’edificio vulcanico, obliterandone 

pressoché completamente la morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. 

La “freschezza” dei tratti morfologici e le condizioni di disequilibrio rilevabili in tratti del drenaggio evidenziano l’età 

recente dell’ultima fase di ”ringiovanimento del rilievo”, databile sulla base dei dati cronostratigrafici solo al Pleistocene 

medio terminale, ovvero a circa 150.000 anni. 

La struttura complessiva del pianalto, riconoscibile nell’intero settore compreso tra Civita Castellana e Gallese, è 

attualmente sezionata da una serie di incisioni, orientate secondo una direzione media circa E – O, relative al reticolo 

principale drenante il versante orientale dei Monti Cimini, comprendenti a partire da sud, il T. Treia, il F. Salerco, il Rio 

Fratta, il Rio Miccino e il F. di Rustica. 

Il sito in esame occupa l’ampia superficie a sviluppo nastriforme compresa tra la profonda forra del Rio Fratta e la meno 

pronunciata incisione del Rio Miccino. La superficie sommitale, estesa per oltre 6 km, si sviluppa nell’insieme tra le 

quote di 90 m slm, sul margine est, e i 190 m dell’estremo ovest, con una pendenza longitudinale media dell’ordine del 

1,7 %. La fascia altimetrica di diretto interesse si sviluppa, invece, tra i 100 e i 180 m slm. 

L’assetto del reticolo minore afferente ai bacini di maggiori dimensioni (Rio Fratta, F. di Rustica) è quello tipico delle 

aree vulcaniche laziali, con sviluppo nell’insieme lineare delle aste principali, notevolmente approfondite e incassate in 

vere e proprie forre, che solo in prossimità del fondovalle del Tevere, si ampliano evidenziando un modellamento 

polifasico. Il dislivello tra la sommità del pianalto e il fondo delle incisioni principali e nell’ordine di alcune decine di 

metri, sino a oltre 50 m, spostandosi verso le quote minori. Le aste di ordine inferiore hanno sviluppo molto limitato, 

drenano bacini di ridotta estensione il cui limite morfologico è spesso poco definito. 

Il pattern idrografico complessivo e di tipo parallelo o a traliccio. A livello puntuale le aste dei diversi ordini sono 

caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a raggio di curvatura ristretta, profili di fondo irregolari con 

gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad angolo retto. Tali elementi sono riferibili al comportamento 

morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione lineare delle successioni piroclastiche caratterizzate da una 

rilevante eterogeneità litologica e geomeccanica. 

Nell’ambito del pianalto la superficie topografica è sub-pianeggiante, nell’insieme debolmente inclinata verso E secondo 

la pendenza media del pendio principale digradante dall’orlo della caldera.  Al suo interno sono riconoscibili a tratti 

blande ondulazioni derivanti dal modellamento operato dalle acque di ruscellamento libero, in genere prive di linee di 

drenaggio definite. 

 

 

 

Contesto geolog ico:  
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Il settore in esame si localizza nell’ambito della Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & Mancini, 2003; 

Mancini et alii, 2004), per un ampio tratto corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione di origine 

tettonica complessa, il Graben del Paglia-Tevere (Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). L’evoluzione del 

bacino è stata accompagnata, dalla deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di ambiente 

marino, successivamente di transizione. Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo continentale, i 

depositi riferibili principalmente al modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso del Tevere, si 

intercalano alle unità vulcaniche  e vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali (Fig. 3) 

(Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte et alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 2000-2002; 

Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

 

Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-15. Estratto da SGI (1970; 1971; 1975a; 

1975b). 

 

Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 

soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup.  (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  
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La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  

Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-15, indicata dal circolo 

rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 

Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 

Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 

medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 

medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 

e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 

(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 

depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 

Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 

– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e 

silicoclastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 

(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 

e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup. ) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 

Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); e il Pleistocene medio (B) 

(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-15. Legenda: a) - substrato 

mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
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vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-

correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 

Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-15, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Travertini recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Ignimbrite D vicana; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (Ignimbrite C vicana); 

- Unità di Rio Fratta; 

- Depositi piroclastici vicani indifferenziati; 

- Lave di Vico; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino. Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la 

parte alta della Formazione del Chiani-Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose 

di ambiente circalitorale e infralitorale profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata 

curva. Sono presenti corpi lentiformi o tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola 

pezzatura ben arrotondati, probabilmente depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Affiorano 

prevalentemente nel settore centrale e orientale della MVT dove sono eteropiche ai depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, 

oppure poggiano in trasgressione sul substrato mesocenozoico e sulla Unità di Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore 

massimo di questa unità è di circa 230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove le sabbie siltose si interdigitano, 

coprendole, alle argille sabbiose di ambiente profondo. Nell’intorno del settore in esame costituisce limitati affioramenti 

alla base del pendio delimitante in destra idrografica il fondovalle del Tevere, in corrispondenza dello sbocco delle 

vallecole del F. di Rustica, del Rio Miccino e del Rio Fratta. La sua distribuzione diventa più continua, procedendo verso 

sud, a partire dal F. Salerco. 

L’Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004), corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), 

è costituita da depositi fluviali che coprono in inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana 

è ricoperta dalle successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi 

alluvionali terrazzati meso-supra pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. 

terminale – Pleistocene medio iniziale. Costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, lungo i fondovalle e 

nella parte inferiore dei pendii relativi alle principali incisioni del reticolo minore (F. di Rustica, Rio Miccino, Rio Fratta, 

F. Salerco). 

L’unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004),  è costituita da ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo 

terrazzato digradante nell’insieme da N verso S. Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore 

massimo in affioramento è di 50 m. Età: Pleistocene medio. Forma affioramenti continui, spesso bordanti gli areali della 

sottostante unità di Civita Castellana, distribuiti preferenzialmente nel tratto superiore delle incisioni del reticolo 

minore. 



1257 
 

Colate laviche fonolitico-tefritiche, appartenenti alla “Lago di Vico lava flow Formation” (Perini et alii, 1997),  si 

rinvengono tra Civita Castellana e il Rio Fratta, dove formano un esteso plateau ricoprente l’Unità di Graffignano. Le 

lave hanno uno spessore massimo in affioramento di 15 m e sono ricoperte al tetto dal “Tufo rosso a scorie nere vicano”. 

Età: Pleistocene medio (datazioni radiometriche hanno fornito età di 258 ÷ 305 ka; Perini et alii, 1997). 

I Depositi piroclastici vicani indifferenziati, corrispondenti ai “Tufi stratificati varicolori vicani” (Cioni et alii, 1987) 

affiorano diffusamente a nord di Gallese. Nell’intorno dell’area costituiscono limitati affioramenti nastriformi lungo 

l’incisione del Rio Miccino e sul versante meridionale del F. di Rustica. Gli spessori normalmente si mantengono su valori 

di pochi metri. Età: Pleistocene medio, parte intermedia e terminale. 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004), costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i 

bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa individua un deposito alluvionale terrazzato seguibile in modo discontinuo da 

Castiglione a Nazzano, con superficie superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore 

massimo è di 30 m. Età: Pleistocene medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul 

substrato meso-cenozoico, sia sulle successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, 

sul versante destro in prossimità dell’area in esame, l’Unità di Rio Fratta è incassata nell’unità di Civita Castellana e, sulla 

base della posizione altimetrica relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle 

Lave di Vico per cui sono state ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo 

rosso a scorie nere vicano” su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche 

della sezione tipo, individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7.  

 

 

Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 

Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 
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L’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) è una colata piroclastica trachitico-

fonolitica che forma un esteso plateau in tutto il settore posto a N di Nepi e di Civita Castellana. Questa formazione 

copre le precedenti vulcaniti e le unità sedimentarie sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) 

questa vulcanite è composta da sei unità di flusso, delle quali nell’intorno dell’area in esame affiora solo l’ultima 

(Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). L’emissione di queste colate è avvenuta alla fine del secondo periodo 

dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso calderico dell’edificio vulcanico di Vico. 

Gli spessori variabili sono mediamente compresi tra 20 e 40 m, ma possono raggiungere localmente i 60 m. La base è 

ondulata e segue le paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della colata, nell’insieme si innalza 

progressivamente procedendo da est verso ovest. Nell’intorno dell’area il Tufo rosso a scorie nere vicano costituisce la 

porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del F. Rustica a nord e quella del Rio Fratta a sud. La 

quota più bassa di affioramento della base individuata lungo il Rio Fratta allo sbocco nella Valle del Tevere è di 75 m 

(Mancini et alii, 2004), mentre sul lato ovest, all’altezza di Gallese è valutabile in circa 160 m slm. Età: Pleistocene medio 

terminale; datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Ignimbrite D vicana è una colata piroclastica di natura trachitico-fonolitica appartenente al Distretto  Vulcanico Vicano 

(Locardi, 1965). L’unità, appartenente alla parte finale del secondo periodo dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), 

affiora estesamente a nord di Civita Castellana dove ricopre con spessore di pochi metri il “Tufo rosso a scorie nere 

vicano”. Nell’intorno dell’area è stata individuata solo in alcuni limitati affioramenti sul plateau delimitato tra le incisioni 

del F. di Rustica e del Rio Miccino (Mancini et alii, 2004). Età: Pleistocene medio terminale. Datazioni 40Ar/39Ar hanno 

fornito l’età di 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Unità di Sipicciano individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie 

sommitale, più alta di 15 m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in Teverina 

a 35 m a Stimigliano. In corrispondenza dell’area è disposta tra i 50 e i 55 m slm. I depositi di questa unità raramente 

affiorano e quasi sempre con spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con 

ciottoli ben embricati, o a stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi 

terrazzati più antichi, ma sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando 

presente, è generalmente grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali 

ferromagnesiaci. Questi depositi sono considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla 

fase di deterioramento climatico dell’ultimo glaciale.  

I Travertini recenti compaiono con il deposito di maggiore estensione poco ad Est di Bassano in Teverina, dove 

costituiscono, nell’ambito dei depositi della pianura recente del Tevere, una bancata tabulare estesa oltre 5 km, con 

spessore di circa 10 m. Nell’ambito dell’area in esame affioramenti minori sono segnalati sul margine del plateau 

prospiciente il versante settentrionale del Rio Fratta (Mancini et alii, 2004). Si tratta di travertini fitoermali, sovrapposti 

al Tufo rosso a scorie nere vicano, costituenti affioramenti della lunghezza di 150÷250 m, con spessori valutati in circa 

2 m. Età: Pleistocene superiore-Olocene.  

I Depositi alluvionali recenti costituiscono la piana del Tevere e degli affluenti principali, che in corrispondenza dell’area 

si sviluppa tra 40 ÷ 45 m slm. L’unità è costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie a stratificazione incrociata fluviali, 

con meno frequenti livelli torbosi di spessore decimetrico e  paleosuoli sepolti. Età: Olocene. 

 

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-15 e del suo intorno significativo è così schematizzabile: 
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- la porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del Rio Fratta e del F. di Rustica, su cui si 

estende il sito è interamente costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al  Tufo rosso a scorie 

nere vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è mediamente 

compreso tra 20 e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della 

colata, e nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest, passando dai 75 m slm al margine della Valle 

del Tevere, ai circa 160 m all’altezza dell’abitato di Gallese; 

- il TRSNV è coperto solo localmente dalle unità successive. Affioramenti limitati con spessori di pochi metri 

dell’Ignimbrite D vicana, datata a 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987), sono presenti al margine della vallecola del F. 

di Rustica; 

- nell’ambito dell’area VT-15, sul margine del plateau prospiciente la vallecola del Rio Fratta, sono state individuate 

alcune placche di travertino, di età Pleistocene sup.- Olocene, con estensione di 150÷250 m e spessore valutato in 

pochi metri (Mancini et alii, 2004); 

- al di sotto del piastrone costituito dal TRSNV sono presenti: limitati spessori di depositi piroclastici vicani; i depositi 

fluviali dell’Unità di Rio Fratta; le successioni fluviali terrazzate diffuse a scala della MVT delle Unità di Graffignano 

e di Civita Castellana; 

- le successioni fluviali più recenti (Unità di Sipicciano, Depositi alluvionali recenti) non comportano interferenze di 

alcun genere, in quanto confinate in un contesto altimetrico e morfologico del tutto estraneo alla configurazione 

attuale del pianalto in cui si localizza l’area VT-15. 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area VT-15, localizzata nella Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato il settore 

Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto sismotettonico del 

Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia 

geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure 

caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con le 

principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf. (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 8: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 

l’area VT-15.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 

“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-

sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-

Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 

silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 

trascorrente; 10) - orlo di caldera. 

Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 
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ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993b; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 32 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 37 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 30 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 21 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 31 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 32 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 36 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 37 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 52 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 35 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 24 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 23 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 23 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 18 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 52 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 40 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 26 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 36 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 29 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 45 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 26 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 29 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 41 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 31 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 15 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 16 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 39 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 42 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 23 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 11 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 39 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 31 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 46 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 20 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 20 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-15 (Fig. 9) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009). Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, 

rientranti solo marginalmente nello schema di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE. 

L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica 

sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari (Capelli et alii, 2012). 

-  All’estremità NO dell’areale rappresentato, al margine occidentale del Lago di Bolsena, gli elementi T034, con 

andamento meridiano, e T032 circa E – O. Questi lineamenti corrispondono ai sistemi di  discontinuità connessi 

allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso 

piroclastico (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012).  

- Nella zona orientale gli elementi TO39, con andamento nell’insieme NO – SE, T040 e T041 con direzione 

antiappenninica, sono riferibili alla struttura distensiva bordiera che delimita sul margine orientale questo tratto 

del Graben del Paglia - Tevere (Faglia dei Monti di Amelia-Narni) e ai sistemi  associati che hanno controllato 

l’impostazione della bassa Valle del F. Nera (Bigi et alii, 1992). 

 

Figura 9: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 9) segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione 

idrica sotterranea. E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle 

deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente 

(Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto recente (Pleistocene superiore terminale) di una colata piroclastica al disopra delle 

successioni fluviali terrazzate; 

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità di flusso piroclastico di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Ignimbrite C). L’arrivo della colata piroclastica, 

sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-Tevere, ha comportato la 

completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia regolarizzata, che 

risulta sopraelevata di 50 ÷ 70 m, sia sul fondovalle attuale del Tevere, che sul fondo dei principali collettori torrentizi. 

La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della 

colata piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il successivo modellamento da parte delle acque di superficie 

è stato condizionato fondamentalmente dai principali collettori pre-esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia 

di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia media. All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e 

l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento 

ha impedito lo sviluppo di un reticolo significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali 

deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma non 

troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per 

la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono 

avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una valenza 

rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area 

in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare in 

destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. di Rustica a nord. 
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L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

I lineamenti presenti nel settore NE, al bordo orientale del Graben del Paglia-Tevere, sono relativi al sistema di 

discontinuità che nel corso del processo estensionale post-orogeno hanno controllato l’impostazione del bacino 

all’interno delle successioni meso-cenozoiche. L’attività di tali strutture è associata allo sviluppo della subsidenza alla 

scala del bacino rilevabile nell’intervallo Pliocene sup.-Pleistocene inf. basale, a cui fa seguito a partire dall’Emiliano un 

sollevamento regionale generalizzato tuttora in atto. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 9, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

A sud dell’area in esame, nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di 

limitato sviluppo all’interno di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di 

Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie 

nere sabatino datato a 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non presentano una 

continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della superficie topografica. Le deformazioni sono 

confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi fluviali, sigillate al tetto dall’unità del 

Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore vulsino occidentale, è 

verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi di attività 

parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano significato 

in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati, la sigillatura delle 

deformazioni ad opera delle unità più recenti e la stessa formazione dei piccoli depositi di travertino sovrapposti al Tufo 

rosso a scorie nere presenti al margine sud dell’area VT-15 in prossimità dell’incisione del Rio Fratta. 

 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
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Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-15 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico orientale 

dell’edificio vulcanico vicano e prospiciente, in posizione sopraelevata di circa 50 m, il fondovalle attuale percorso dal 

F. Tevere.  

La porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del Rio Fratta e del F. di Rustica, su cui si estende il 

sito, è interamente costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al  Tufo rosso a scorie nere vicano 

(TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è mediamente compreso tra 20 

e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e nell’insieme 

si innalza progressivamente  da est verso ovest. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV). L’arrivo 

della colata piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-

Tevere, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova 

morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata di 50 ÷ 70 m, sia sul fondovalle attuale del Tevere, che sul fondo dei 

principali collettori torrentizi. La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione 

attraverso la datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto 

così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in 

grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie 

capaci. La sua età abbastanza recente, ma non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un 

lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare 

l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie 

topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-

litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux 

che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. 

di Rustica a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

 

 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 
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lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 

Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, localmente, 

sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore 

vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più 

recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi 

di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano 

significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 46 km a ovest del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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Altr i  e lement i  d i  interesse:  

L’incisione del Rio Fratta, con i suoi rami superiori principali (F. Nuovo, F. della Ficaccia, F. delle Ferriere), svolge il ruolo 

di asta drenante della falda ospitata nella successione vulcanica (Capelli et alii, 2012). Il corso d’acqua costituisce una 

sorgente lineare, a cui si associano emergenze puntuali con portate significative. Per la sorgente presente poco a valle 

di Corchiano è stata ottenuta una portata media di 90 l/s (Capelli et alii, 2012).  

L’intero territorio comunale di Corchiano e parte di quello di Gallese sono compresi nella zona di produzione dei vini 

D.O.C. “Vignanello” (DM 14/11/1992 con s.m.i., DM 09/02/1994; DM 18/04/2011; DM 30/11/2011). 
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4.36 VT-16 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 356 
Civita Castellana 
(n.d.) 

VT-16 Ubicata sul versante E dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione 
distale dall’edificio calderico principale, nell’ambito del pianalto vulcanico 
declinante gradualmente verso la Valle del Tevere. L’area occupa la superficie 
sommitale del pianoro compreso tra le incisioni del Rio Fratta e del suo 
affluente di destra. Nel settore in esame la superficie topografica è sub-
pianeggiante, debolmente declinante verso SE secondo la pendenza media del 
pendio, l’azione delle acque di ruscellamento ha comportato il modellamento 
di ampie ondulazioni ospitanti impluvi poco pronunciati e privi di deflusso 
perenne.  
La sequenza stratigrafica comprende le principali unità derivanti dalla fase 
finale dell’apparato vicano. Su gran parte dell’area sono presenti i depositi 
piroclastici in più unità di flusso dei Tufi rossi a scorie nere dell’Apparato vicano 
(Ignimbrite C Auct., età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta le 
pendici dell’intero apparato con spessori sino ad 80 m. Al di sopra sono 
presenti, localmente, depositi di caduta di ceneri seguiti da piroclastiti di 
origine idromagmatica (Ignimbrite D Auct.). In posizione stratigrafica inferiore 
affiora a tratti l’Un. dei Tufi stratificati varicolori vicani Auct., alternanza di 
livelli pomicei, scorie e ceneri (età Pleistocne medio-sup.).  
L’apparato vulcanico vicano-cimino, indagato per mezzo delle indagini 
geofisiche e delle perforazioni profonde, evidenzia un complesso assetto 
strutturale. Nel settore a E del Lago di Vico, in particolare, è stata rilevata la 
presenza di sistemi di faglie, rispettivamente, con andamento radiale e 
parallelo rispetto all’edificio principale, o disposte a corona attorno alla 
caldera. Tali strutture, per la maggior parte mascherate in affioramento dai 
depositi piroclastici più recenti, hanno controllato lo sviluppo dell’apparato 
vulcanico nel suo complesso, come riscontrabile anche dagli allineamenti di 
duomi vulcanici impostatisi lungo le strutture distensive. 
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie 
nell’insieme collocabili nell’intervallo cronologico Pleistocene medio-sup.. 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare evidenze deformative riferibili 
all’attività di strutture tettoniche e corpi vulcanici sepolti, riferibili 
all’evoluzione dell’apparato vicano-cimino, segnalati dalla cartografia 
geologica recente (CARG) nel settore compreso tra Vignanello e Fabrica di 
Roma. L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno tuttavia 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.36 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-16 
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Scheda monografica VT-16 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Corchiano 

Superficie areale: 194,49 ha  

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000  Foglio n. 137 – Viterbo; Foglio n. 

138 – Terni; Foglio n. 143 – Bracciano; Foglio n. 144 – Palombara Sabina; 

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - 

Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- studi geologico-strutturali, idrogeologici e sismologici, prospezioni geofisiche e indagini geognostiche 

per la realizzazione della Centrale nucleare di Montalto di Castro raccolti nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- studi e indagini per la caratterizzazione geologica e neotettonica dell’area di Montalto di Castro 

raccolti nell’Archivio SOGIN di Latina; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 
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ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 
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Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 
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da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 
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l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 42a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-16 è ubicata al margine orientale della Provincia di Viterbo, nell’ambito dei territori dell’Agro Falisco, a nord 

di Civita Castellana, sui bassi rilievi collinari prospicienti il versante in destra idrografica della Valle del Tevere. Compresa 

nell’esteso versante orientale dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione distale dall’edificio calderico 

principale, estendendosi su un vasto pianalto posto in posizione sopraelevata di almeno 50 m rispetto al fondovalle del 

Tevere. 



1285 
 

Lo sviluppo perimetrale dell’area segue la superficie sommitale del pianoro sviluppato prevalentemente secondo la 

direzione E – O, delimitato dalle incisioni relative al reticolo idrografico minore, il Rio Fratta sul bordo settentrionale, e 

il Fosso delle Rote suo tributario sul margine meridionale. 

 

 

Figura 43: Localizzazione geografica dell’area VT-16.  

 

L’attività finale dell’apparato vulcanico di Vico, con l’emissione di potenti colate piroclastiche, e la successiva 

riorganizzazione del reticolo di drenaggio, hanno improntato l’assetto territoriale dell’intero settore, caratterizzato da 

ampi spazi semipianeggianti o blandamente ondulati. Questa configurazione, apparentemente favorevole per 

l’insediamento umano, in realtà ha determinato storicamente una localizzazione degli abitati esterna, in posizioni 

strategiche o più facilmente difendibili, corrispondenti generalmente alle rupi e ai costoni vulcanici isolati dai corsi 

d’acqua maggiormente approfonditi. 

La distribuzione attuale dei principali abitati rispecchia tale situazione. Rispetto al baricentro dell’area, Civita Castellana, 

il centro storicamente più importante arroccato sulle forre del T. Treia e dei suoi tributari è posto 6.3 km a sud, con le 

zone di più recente espansione a circa 5,5 km. I centri minori di Corchiano e Gallese, collocati sui primi poggi risalenti 

verso l’edificio vulcanico, si collocano, rispettivamente, a 2 km  dal margine ovest e a 2,2 km da quello settentrionale. 

Un insediamento produttivo di medie dimensioni è ubicato in loc. Pantalone, a 2,2 km dal bordo SO dell’area. Sono 

presenti piccoli insediamenti sparsi, in genere di ridotte dimensioni e limitati in numero, a carattere residenziale o 
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relativi alla conduzione delle attività agricole, associati in alcuni casi a strutture ricettive di tipo rurale. Un nucleo 

relativamente più importante, Capo la Ripa, frazione di Corchiano si localizza nell’ambito dello stesso pianalto su cui è 

posta l’area a distanza di 1,1 km dal suo margine ovest. 

Pur in assenza di insediamenti storici di rilievo in corrispondenza dei pianalti, in tutto il settore sono diffuse le tracce di 

un’intensa frequentazione storica e protostorica. Resti di acquedotti, tracciati stradali, ponti e vie Cave, sistemi di 

cunicoli per il drenaggio e l’irrigazione, necropoli, per lo più di epoca etrusca e romana, ma anche medioevale, sono 

segnalati in corrispondenza delle incisioni di molti corsi d’acqua e lungo i ripidi pendii delimitanti i pianori sommitali. 

Poco al di fuori del margine est dell’area, in particolare, sul versante in destra del Rio delle Rote nei pressi della 

confluenza nel Rio Fratta è segnalata la presenza della vasta necropoli di Grotte Porciosa (Provincia di Viterbo, 2006).  

I tracciati delle Strade provinciali n. 28, 29, 34 e 74 di collegamento tra le Statali e gli abitati prima citati si sviluppano 

tutti esternamente all’area in esame. La SP n. 29 proveniente da Corchiano passa nelle vicinanze del margine ovest 

dell’area, l’utilizzo di questo percorso nelle condizioni attuali comporta tuttavia l’attraversamento dell’abitato di 

Corchiano e il passaggio su strade  secondarie con limitazioni di sagoma transitabile. La viabilità locale nell’ambito del 

sito è assicurata solo da strade comunali e interpoderali di limitata ampiezza e con caratteristiche plano-altimetriche 

fortemente limitanti. Il collegamento con le infrastrutture principali, tutte decorrenti sul fondovalle del F. Tevere 

(Ferrovia Roma Firenze, con la Linea storica e la Linea AV “Direttissima”, Autostrada A1, Strada Statale n. 315), risulta 

disagevole comportando il transito su vari tratti della viabilità secondaria. 

L’utilizzo del suolo è interamente di tipo agricolo e indirizzata in prevalenza a coltivazioni arboree specializzate. Estese 

piantagioni a ulivi e noccioli si associano alla coltivazione di appezzamenti di minore estensione a cereali e foraggi. La 

vegetazione arborea naturale è limitata alle scarpate e ai pendii più acclivi afferenti alle incisioni del reticolo idrografico, 

dove costituisce tipiche associazioni di ambiente rupestre con presenza di specie della macchia mediterranea. 

Nell’intorno dell’area sono presenti una serie di cave, di grande estensione, in parte inattive per la coltivazione delle 

piroclastiti sommitali e dei sottostanti depositi fluviali antichi.  

 

Contesto geomorfolog ico:  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico orientale 

dell’edificio vulcanico vicano e prospiciente, in posizione sopraelevata di circa 50 m, il fondovalle attuale percorso dal 

F. Tevere.  

Il pianalto rappresenta morfologicamente la porzione più distale dell’apparato vicano. La sua formazione è riferibile 

all’emissione delle grandi colate piroclastiche che hanno ricoperto vaste porzioni dell’edificio vulcanico, obliterandone 

pressoché completamente la morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. 

La “freschezza” dei tratti morfologici e le condizioni di disequilibrio rilevabili in tratti del drenaggio evidenziano l’età 

recente dell’ultima fase di ”ringiovanimento del rilievo”, databile sulla base dei dati cronostratigrafici solo al Pleistocene 

medio terminale, ovvero a circa 150.000 anni. 

La struttura complessiva del pianalto, riconoscibile nell’intero settore compreso tra Civita Castellana e Gallese, è 

attualmente sezionata da una serie di incisioni, orientate secondo una direzione media circa E – O, relative al reticolo 

principale drenante il versante orientale dei Monti Cimini, comprendenti a partire da sud, il T. Treia, il F. Salerco, il Rio 

Fratta, il Rio Miccino e il F. di Rustica. 



1287 
 

Il sito in esame occupa l’ampia superficie a sviluppo nastriforme compresa tra la profonda forra del Rio Fratta e la meno 

pronunciata incisione del Fosso delle Rote. La superficie sommitale, estesa per circa 4 km, si sviluppa nell’insieme tra le 

quote di 130 m slm, sul margine est, e i 190 m dell’estremo ovest, con una pendenza longitudinale media dell’ordine 

del 1,5 %. La fascia altimetrica di diretto interesse per l’area si sviluppa, invece, tra i 140 e i 180 m slm. 

L’assetto del reticolo minore afferente ai bacini di maggiori dimensioni (Rio Fratta, F. di Rustica) è quello tipico delle 

aree vulcaniche laziali, con sviluppo nell’insieme lineare delle aste principali, notevolmente approfondite e incassate in 

vere e proprie forre, che solo in prossimità del fondovalle del Tevere, si ampiano evidenziando un modellamento 

polifasico. Il dislivello tra la sommità del pianalto e il fondo delle incisioni principali e nell’ordine di alcune decine di 

metri, sino a oltre 50 m, spostandosi verso le quote minori. Le aste di ordine inferiore hanno sviluppo molto limitato, 

drenano bacini di ridotta estensione il cui limite morfologico è spesso poco definito. 

Il pattern idrografico complessivo e di tipo parallelo o a traliccio. A livello puntuale le aste dei diversi ordini sono 

caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a raggio di curvatura ristretta, profili di fondo irregolari con 

gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad angolo retto. Tali elementi sono riferibili al comportamento 

morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione lineare delle successioni piroclastiche caratterizzate da una 

rilevante eterogeneità litologica e geomeccanica. 

Nell’ambito del pianalto la superficie topografica è sub-pianeggiante, nell’insieme debolmente inclinata verso E secondo 

la pendenza media del pendio principale digradante dall’orlo della caldera.  Al suo interno sono riconoscibili a tratti 

blande ondulazioni derivanti dal modellamento operato dalle acque di ruscellamento libero, in genere prive di linee di 

drenaggio definite. 

 

Contesto geolog ico:  

Il settore in esame si localizza nell’ambito della Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & Mancini, 2003; 

Mancini et alii, 2004), per un ampio tratto corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione di origine 

tettonica complessa, il Graben del Paglia-Tevere (Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). L’evoluzione del 

bacino è stata accompagnata, dalla deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di ambiente 

marino, successivamente di transizione. Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo continentale, i 

depositi riferibili principalmente al modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso del Tevere, si 

intercalano alle unità vulcaniche  e vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali (Fig. 3) 

(Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte et alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 2000-2002; 

Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  
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Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-16. Estratto da SGI (1970; 1971; 1975a; 

1975b). 

 

Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 

soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup.  (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  

La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 
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valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  

Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-16, indicata dal circolo 

rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 

Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 

Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 

medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 

e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 

(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 

depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 

Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 

– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e 

silicoclastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 

(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 

e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup. -Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup. ) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 

Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 

(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-16. Legenda: a) - substrato 

mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
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vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-

correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 

Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-16, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Travertini recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Ignimbrite D vicana; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (Ignimbrite C vicana); 

- Unità di Rio Fratta; 

- Depositi piroclastici vicani indifferenziati; 

- Lave di Vico; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino. Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la 

parte alta della Formazione del Chiani-Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose 

di ambiente circalitorale e infralitorale profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata 

curva. Sono presenti corpi lentiformi o tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola 

pezzatura ben arrotondati, probabilmente depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Affiorano 

prevalentemente nel settore centrale e orientale della MVT dove sono eteropiche ai depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, 

oppure poggiano in trasgressione sul substrato mesocenozoico e sulla Unità di Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore 

massimo di questa unità è di circa 230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove le sabbie siltose si interdigitano, 

coprendole, alle argille sabbiose di ambiente profondo. Nell’intorno del settore in esame costituisce limitati affioramenti 

alla base del pendio delimitante in destra idrografica il fondovalle del Tevere, in corrispondenza dello sbocco delle 

vallecole del F. di Rustica, del Rio Miccino e del Rio Fratta. La sua distribuzione diventa più continua, procedendo verso 

sud, a partire dal F. Salerco. 

L’Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004), corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), 

è costituita da depositi fluviali che coprono in inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana 

è ricoperta dalle successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi 

alluvionali terrazzati meso-supra pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. 

terminale – Pleistocene medio iniziale. Costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, lungo i fondovalle e 

nella parte inferiore dei pendii relativi alle principali incisioni del reticolo minore (F. di Rustica, Rio Miccino, Rio Fratta 

con i tratti inferiori delle principali aste tributarie, F. Salerco). 

L’unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004),  è costituita da ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo 

terrazzato digradante nell’insieme da N verso S. Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore 

massimo in affioramento è di 50 m. Età: Pleistocene medio. Forma affioramenti continui, spesso bordanti gli areali della 

sottostante unità di Civita Castellana, distribuiti preferenzialmente nel tratto superiore delle incisioni del reticolo 

minore, come in particolare nei tre rami del Rio Fratta che si individuano al margine est dell’area. 
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Colate laviche fonolitico-tefritiche, appartenenti alla “Lago di Vico lava flow Formation” (Perini et alii, 1997),  si 

rinvengono tra Civita Castellana e il Rio Fratta, dove formano un esteso plateau ricoprente l’Unità di Graffignano. Le 

lave hanno uno spessore massimo in affioramento di 15 m e sono ricoperte al tetto dal “Tufo rosso a scorie nere vicano”. 

Età: Pleistocene medio (datazioni radiometriche hanno fornito età di 258 ÷ 305 ka; Perini et alii, 1997). 

I Depositi piroclastici vicani indifferenziati, corrispondenti ai “Tufi stratificati varicolori vicani” (Cioni et alii, 1987) 

affiorano diffusamente a nord di Gallese. Nell’intorno dell’area costituiscono limitati affioramenti nastriformi lungo 

l’incisione del Rio Miccino e sul versante meridionale del F. di Rustica. Gli spessori normalmente si mantengono su valori 

di pochi metri. Età: Pleistocene medio, parte intermedia e terminale. 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004), costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i 

bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa individua un deposito alluvionale terrazzato seguibile in modo discontinuo da 

Castiglione a Nazzano, con superficie superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore 

massimo è di 30 m. Età: Pleistocene medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul 

substrato meso-cenozoico, sia sulle successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, 

sul versante destro in prossimità dell’area in esame, l’Unità di Rio Fratta è incassata nell’unità di Civita Castellana e, sulla 

base della posizione altimetrica relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle 

Lave di Vico per cui sono state ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo 

rosso a scorie nere vicano” su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche 

della sezione tipo, individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7.  

 

 

Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 

Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 
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L’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) è una colata piroclastica trachitico-

fonolitica che forma un esteso plateau in tutto il settore posto a N di Nepi e di Civita Castellana. Questa formazione 

copre le precedenti vulcaniti e le unità sedimentarie sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) 

questa vulcanite è composta da sei unità di flusso, delle quali nell’intorno dell’area in esame affiora solo l’ultima 

(Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). L’emissione di queste colate è avvenuta alla fine del secondo periodo 

dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso calderico dell’edificio vulcanico di Vico. 

Gli spessori variabili sono mediamente compresi tra 20 e 40 m, ma possono raggiungere localmente i 60 m. La base è 

ondulata e segue le paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della colata, nell’insieme si innalza 

progressivamente procedendo da est verso ovest. Nell’intorno dell’area il Tufo rosso a scorie nere vicano costituisce la 

porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del F. Rustica a nord e quella del Rio Fratta a sud. La 

quota più bassa di affioramento della base individuata lungo il Rio Fratta allo sbocco nella Valle del Tevere è di 75 m 

(Mancini et alii, 2004), mentre sul lato ovest, all’altezza di Gallese è valutabile in circa 160 m slm. Età: Pleistocene medio 

terminale; datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Ignimbrite D vicana è una colata piroclastica di natura trachitico-fonolitica appartenente al Distretto  Vulcanico Vicano 

(Locardi, 1965). L’unità, appartenente alla parte finale del secondo periodo dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), 

affiora estesamente a nord di Civita Castellana dove ricopre con spessore di pochi metri il “Tufo rosso a scorie nere 

vicano”. Nell’intorno dell’area è stata individuata solo in alcuni limitati affioramenti sul plateau delimitato tra le incisioni 

del F. di Rustica e del Rio Miccino (Mancini et alii, 2004). Età: Pleistocene medio terminale. Datazioni 40Ar/39Ar hanno 

fornito l’età di 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Unità di Sipicciano individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie 

sommitale, più alta di 15 m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in Teverina 

a 35 m a Stimigliano. In corrispondenza dell’area è disposta tra i 50 e i 55 m slm. I depositi di questa unità raramente 

affiorano e quasi sempre con spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con 

ciottoli ben embricati, o a stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi 

terrazzati più antichi, ma sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando 

presente, è generalmente grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali 

ferromagnesiaci. Questi depositi sono considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla 

fase di deterioramento climatico dell’ultimo glaciale.  

I Travertini recenti compaiono con il deposito di maggiore estensione poco ad Est di Bassano in Teverina, dove 

costituiscono, nell’ambito dei depositi della pianura recente del Tevere, una bancata tabulare estesa oltre 5 km, con 

spessore di circa 10 m. Nell’ambito dell’area in esame affioramenti minori sono segnalati sul margine del plateau 

prospiciente il versante settentrionale del Rio Fratta e, poco a sud dell’area nei pressi dell’incisione del Fosso della Selva 

di Mezzo (loc. Casale Capoccione) (Mancini et alii, 2004). Si tratta di travertini fitoermali, sovrapposti al Tufo rosso a 

scorie nere vicano, costituenti affioramenti della lunghezza di 150÷250 m, con spessori valutati in alcuni metri. Età: 

Pleistocene superiore-Olocene.  

I Depositi alluvionali recenti costituiscono la piana del Tevere e degli affluenti principali, che in corrispondenza dell’area 

si sviluppa tra 40 ÷ 45 m slm. L’unità è costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie a stratificazione incrociata fluviali, 

con meno frequenti livelli torbosi di spessore decimetrico e  paleosuoli sepolti. Età: Olocene. 

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-16 e del suo intorno significativo è così schematizzabile: 
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- la porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del Rio Fratta e del suo tributario F. delle Rote, 

su cui si estende il sito è interamente costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al  Tufo rosso a 

scorie nere vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è 

mediamente compreso tra 20 e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la 

deposizione della colata, e nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest, passando dai 75 m slm al 

margine della Valle del Tevere, ai circa 160 m nei pressi dell’abitato di Corchiano; 

- il TRSNV è coperto solo localmente dalle unità successive. Affioramenti limitati con spessori di pochi metri 

dell’Ignimbrite D vicana, datata a 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987), sono presenti al margine della vallecola del F. 

di Rustica; 

- nell’intorno dell’area VT-16, sul pianalto posto subito a sud e sul margine del plateau prospiciente il versante 

sinistro del Rio Fratta, sono state individuate alcune placche di travertino, di età Pleistocene sup.- Olocene, con 

estensione di 150÷250 m e spessore valutato in pochi metri (Mancini et alii, 2004); 

- al di sotto del piastrone costituito dal TRSNV sono presenti: limitati spessori di depositi piroclastici vicani; i depositi 

fluviali dell’Unità di Rio Fratta; le successioni fluviali terrazzate diffuse a scala della MVT delle Unità di Graffignano 

e di Civita Castellana; 

- le successioni fluviali più recenti (Unità di Sipicciano, Depositi alluvionali recenti) non comportano interferenze di 

alcun genere, in quanto confinate in un contesto altimetrico e morfologico del tutto estraneo alla configurazione 

attuale del pianalto in cui si localizza l’area VT-16. 

 

Assetto s ismotettonico : 

L’area VT-16, localizzata nella Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato il settore 

Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto sismotettonico del 

Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante anomalia 

geotermica (Fig.7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, sia pure 

caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con le 

principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 
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fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf.(Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

 

 

Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 8: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 

l’area VT-16.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 

“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-

sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-

Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 

silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 

trascorrente; 10) - orlo di caldera. 

Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 
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ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 32 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 38 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 31 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 22 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 32 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 32 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 36 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 38 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 50 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 36 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 24 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 22 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 25 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 19 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 50 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 39 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 27 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 36 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 30 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 45 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 27 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 29 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 42 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 31 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 16 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 14 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 39 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 43 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 29 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 12 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 37 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 33 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 46 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 21 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 20 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-16 (Fig. 9) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009). Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, 

rientranti solo marginalmente nello schema di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE. 

L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica 

sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari (Capelli et alii, 2012). 

-  All’estremità NO dell’areale rappresentato, al margine occidentale del Lago di Bolsena, gli elementi T034, con 

andamento meridiano, e T032 circa E – O. Questi lineamenti corrispondono ai sistemi di  discontinuità connessi 

allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso 

piroclastico (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012).  

- Nella zona orientale gli elementi TO39, con andamento nell’insieme NO – SE, T040 e T041 con direzione 

antiappenninica, sono riferibili alla struttura distensiva bordiera che delimita sul margine orientale questo tratto 

del Graben del Paglia - Tevere (Faglia dei Monti di Amelia-Narni) e ai sistemi  associati che hanno controllato 

l’impostazione della bassa Valle del F. Nera (Bigi et alii, 1992). 

 

 

 

Figura 9: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 9) segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione 

idrica sotterranea. E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle 

deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente 

(Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto recente (Pleistocene superiore terminale) di una colata piroclastica al disopra delle 

successioni fluviali terrazzate; 

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità di fusso piroclastico di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Ignimbrite C). L’arrivo della colata piroclastica, 

sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-Tevere, ha comportato la 

completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia regolarizzata, che 

risulta sopraelevata di 50 ÷ 70 m, sia sul fondovalle attuale del Tevere, che sul fondo dei principali collettori torrentizi. 

La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della 

colata piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il successivo modellamento da parte delle acque di superficie 

è stato condizionato fondamentalmente dai principali collettori pre-esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia 

di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia media. All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e 

l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento 

ha impedito lo sviluppo di un reticolo significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali 

deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma non 

troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per 

la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono 

avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una valenza 

rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area 

in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare in 

destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. di Rustica a nord. 
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L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

I lineamenti presenti nel settore NE, al bordo orientale del Graben del Paglia-Tevere, sono relativi al sistema di 

discontinuità che nel corso del processo estensionale post-orogeno hanno controllato l’impostazione del bacino 

all’interno delle successioni meso-cenozoiche. L’attività di tali strutture è associata allo sviluppo della subsidenza alla 

scala del bacino rilevabile nell’intervallo Pliocene sup.-Pleistocene inf. basale, a cui fa seguito a partire dall’Emiliano un 

sollevamento regionale generalizzato tuttora in atto. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 9, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

A sud dell’area in esame, nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di 

limitato sviluppo all’interno di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di 

Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie 

nere sabatino datato a 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non presentano una 

continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della superficie topografica. Le deformazioni sono 

confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi fluviali, sigillate al tetto dall’unità del 

Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore vulsino occidentale, è 

verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi di attività 

parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano significato 

in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati, la sigillatura delle 

deformazioni ad opera delle unità più recenti e la stessa formazione dei piccoli depositi di travertino sovrapposti al Tufo 

rosso a scorie nere presenti nell’intorno dell’area VT-16 in prossimità dell’incisione del Rio Fratta e nel bacino del Fosso 

delle Rote. 

 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
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Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-16 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico orientale 

dell’edificio vulcanico vicano e prospiciente, in posizione sopraelevata di circa 50 m, il fondovalle attuale percorso dal 

F. Tevere.  

La porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del Rio Fratta e del suo tributario F. delle Rote, su 

cui si estende il sito, è interamente costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al  Tufo rosso a scorie 

nere vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è mediamente 

compreso tra 20 e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della 

colata, e nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV). L’arrivo 

della colata piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-

Tevere, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova 

morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata di 50 ÷ 70 m, sia sul fondovalle attuale del Tevere, che sul fondo dei 

principali collettori torrentizi. La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione 

attraverso la datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto 

così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in 

grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie 

capaci. La sua età abbastanza recente, ma non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un 

lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare 

l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie 

topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-

litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux 

che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. 

di Rustica a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 
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Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, localmente, 

sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore 

vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più 

recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi 

di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano 

significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 46 km a ovest del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

A ltr i  e lement i  d i  interesse:  

Le incisioni del Rio Fratta, con i suoi rami superiori principali (F. Nuovo, F. della Ficaccia, F. delle Ferriere), e del F. delle 

Rote a partire dal tratto a monte di Corchiano, svolgono il ruolo di asta drenante della falda ospitata nella successione 

vulcanica (Capelli et alii, 2012). I corsi d’acqua costituiscono sorgenti lineari, a cui si associano emergenze puntuali con 

portate significative. Per la sorgente presente lungo il Rio Fratta poco a valle di Corchiano è stata ottenuta una portata 

media di 90 l/s (Capelli et alii, 2012).  

L’intero territorio comunale di Corchiano è compreso nella zona di produzione dei vini D.O.C. “Vignanello” (DM 

14/11/1992 con s.m.i., DM 09/02/1994; DM 18/04/2011; DM 30/11/2011). 
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4.37 VT-18 

 

L’area, compresa nel livello di analisi 5B, è stata successivamente scartata nei livelli successivi in 

base ad altri criteri di esclusione (CE). L’area è stata esaminata attraverso una ricognizione 

complessiva del quadro conoscitivo esistente, fotointerpretazione e rilievi in campo; data, però, 

l’esclusione durante l’iter procedurale non si è ritenuta necessaria la redazione di una scheda 

dettagliata, sostituita da una scheda sintetica qui di seguito illustrata (Tabella 4.37)  

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 354 - 
Tarquinia 

VT-18 Si localizza sul versante O dell’edificio vulcanico di Vico, in posizione distale 
rispetto all’apparato centrale. L’area occupa parte dell’ampio pianoro 
sviluppato in direzione E-O, coerentemente alle linee di drenaggio principale, 
compreso tra le incisioni del Fosso delle Sambuchete e il Fosso dell’Acqua Alta, 
entrambi tributari del T. Biedano. La morfologia complessiva deriva dal 
rimodellamento da parte del reticolo attuale di un’originaria superficie 
regolare declinante blandamente verso O, derivante dalla messa in posto delle 
unità piroclastiche relative alla fase finale dell’attività principale dell’apparato 
vicano.  
Il rilievo è impostato nel Sintema Fiume Marta, rappresentato principalmente 
dai depositi da unità di flusso piroclastico dei Tufi rossi a scorie nere 
dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta 
l’intero versante occidentale della struttura. Nell’ambito delle zone distali dai 
centri eruttivi, quale quella in esame, lo spessore dell’unità è nell’ordine dei 30 
m. L’unità è ricoperta, localmente, da limitati affioramenti di depositi torrentizi 
composti da materiali vulcanici rimaneggiati (età Pleistocene superiore). 
Lungo le incisioni relative al reticolo principale affiorano a tratti le Lave del 
Fosso dell’Acqua Alta (età Pleistocene medio), l’Unità vulcano-sedimentaria di 
Rocca Respampani (età Pleistocene medio) e le Lave di Norchia, 
geneticamente connesse all’apparato vicano (età Pleistocene medio). 
Esternamente al margine SO dell’area affiora estesamente la sequenza 
calcareo-marnoso-pelitico del Flysch della Tolfa (Dominio Ligure, età Cretacico-
Paleogene). 
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie nell’insieme collocabili nell’intervallo cronologico Pleistocene 
medio-sup.. 
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili alle 
faglie sepolte Viterbo – Vetralla (N-S), segnalate in letteratura e condizionanti 
la circolazione idrica sotterranea. L’esame dell’assetto idrogeologico regionale 
evidenzia una serie di sorgenti minerali nel settore ad E dell’area, distribuite 
secondo un allineamento N-S prossimo al sistema Viterbo – Vetralla. Sulla sua 
prosecuzione, a N di Viterbo, le emergenze assumono spiccato carattere 
idrotermale con numerose sorgenti termo-minerali ed emissioni gassose.  
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L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno tuttavia evidenziato 
all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative deformazioni e 
dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del 
reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.37 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-18 
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4.38 VT-19 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 345 – 
Viterbo (n.d.) 

VT-19 Ubicata sul versante NE dell’edificio vulcanico di Vico, in posizione distale 
rispetto all’apparato centrale. L’area occupa parte dell’ampio pianoro 
sviluppato in direzione SO-NE verso Bassano in Teverina, coerentemente alle 
linee di drenaggio principale, ed è limitata verso E dal Fosso di Valle Oscura. La 
morfologia complessiva deriva dal rimodellamento da parte del reticolo 
attuale di un’originaria superficie regolare declinante verso la Valle del Tevere, 
derivante dalla messa in posto delle unità piroclastiche relative alla fase finale 
dell’attività principale dell’apparato vicano. La superficie del pianalto si 
presenta blandamente ondulata e solcata da impluvi minori poco approfonditi 
derivanti dallo scorrimento e delle precipitazioni dirette. Il margine orientale è 
sottolineato da scarpate erosive decametriche delimitanti l’incisione 
principale.  
Il rilievo è impostato nel Sintema Fiume Marta, rappresentato principalmente 
dai depositi da unità di flusso piroclastico dei Tufi rossi a scorie nere 
dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta quasi 
interamente il versante NO della struttura. Gli spessori vanno da circa 30 m 
nelle zone distali ad oltre 80 m.  
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riconducibili 
alle faglie essenzialmente sepolte che dissecano il versante E dell’apparato 
vicano, segnalate in letteratura (Foglio CARG Ronciglione, schema tettonico) e 
condizionanti la circolazione idrica sotterranea. 
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno individuato 
elementi morfologici relativi a dislocazioni o deformazioni riferibili alla 
riattivazione recente di strutture fragili. L’esame delle limitate sezioni 
disponibili in affioramento (scarpate stradali, incisioni torrentizie) nell’area e 
nei settori adiacenti, non ha evidenziato dislocazioni significative all’interno 
delle unità vulcaniche e vulcano-sedimentarie nell’insieme collocabili 
nell’intervallo cronologico Pleistocene medio-sup.. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.38 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-19 

 

Scheda monografica VT-19 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Soriano nel Cimino 

Superficie areale: 197,16 ha  
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000  Foglio n. 137 – Viterbo; cartografia 

geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  
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Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 44a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-19 è ubicata sul lato orientale della Provincia di Viterbo, a nordest di Soriano nel Cimino, sui rilievi collinari 

degradanti verso la sponda destra della Valle del Tevere. Compresa nell’esteso versante orientale dell’apparato 

vulcanico di Vico, si localizza in posizione distale rispetto al recinto calderico principale, nell’ambito del pianalto che si 

estende parallelamente al margine del fondovalle tiberino. 
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Il settore di interesse ricade in prossimità del margine del pianalto poco a sud di Bassano in Teverina e del tracciato della 

nuova Statale n. 675, in corrispondenza delle località Piano della Torre e il Bucone. L’area presenta nell’insieme una 

configurazione a quadrilatero in parte direttamente riconducibile all’assetto del reticolo minore. Il margine occidentale 

dall’andamento articolato corrisponde al ciglio superiore del blando pendio in destra del F. di Valle Biscina – F. delle 

Pantane, il limite settentrionale praticamente rettilineo deriva dall’adozione di una fascia di rispetto di 1 km dal tracciato 

dell’antistante SS n. 675, sul lato orientale segue il ciglio del versante in sinistra del F. di Valle Oscura, mentre verso sud 

il perimetro segue in parte la viabilità locale (Via della Crocetta) in modo da evitare alcuni insediamenti isolati. 

Nell’ambito dell’areale alcune porzioni minori rimangono escluse per vincoli morfologici o presenza di fasce di rispetto. 

 
Figura 45: Localizzazione geografica dell’area VT-19.  
 
L’attività finale dell’apparato vulcanico di Vico, con l’emissione di potenti colate piroclastiche, e la successiva 

riorganizzazione del reticolo di drenaggio, hanno improntato l’assetto territoriale dell’intero settore, caratterizzato da 

ampi spazi semipianeggianti o blandamente ondulati. Questa configurazione, apparentemente favorevole per 

l’insediamento umano, in realtà ha determinato storicamente una localizzazione degli abitati esterna, in posizioni 

strategiche o più facilmente difendibili, corrispondenti generalmente alle rupi e ai costoni vulcanici isolati dai corsi 

d’acqua maggiormente approfonditi. 

Nell’intorno dell’area non sono presenti abitati di rilievo. Il centro di maggiore importanza è Soriano nel Cimino posto 

in posizione più elevata alle pendici del rilievo del M. Cimino, e distante 4,4 km dal margine SO dell’area. La frazione S. 

Eutizio, sede dell’omonimo Santuario e di importanti necropoli rupestri, è posta a 1,2 km dall’estremo SO, mentre 

l’insediamento residenziale sorto nell’intorno del borgo medioevale di Chia dista 2,5 km dall’estremità NO del sito. Gli 
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altri abitati presenti nell’intorno comprendono Bomarzo, posto a 5,2 km a NO, Bassano in Teverina a 2,1 km verso N, 

Orte 7 km a E, Vasanello 4,3 km a SE, Vignanello 5,5 km a S, Vallerano 5,4 km a SSO, e Canepina a 6,7 km a SO.     

In corrispondenza del sito e nell’areale circostante sono ubicati piccoli insediamenti sparsi, in genere di ridotte 

dimensioni e limitati in numero, relativi alla conduzione delle attività agricole o a carattere residenziale. Sono presenti, 

inoltre, strutture ricettive sia di tipo rurale (agriturismi) che di pregio storico-architettonico.  

Nel settore situato al margine settentrionale dei territori dell’Agro Falisco, pur non essendo noti  insediamenti storici di 

rilievo, si individuano le tracce di un’intensa frequentazione storica e protostorica. Resti di acquedotti, tracciati stradali, 

ponti e vie Cave, dighe lungo i corsi d’acqua e opere di derivazione idraulica, necropoli rupestri (S. Eutizio), per lo più di 

epoca etrusca e romana, ma anche medioevale (Torre con la scomparsa Chiesa di S. Maria di Luco; catacombe e la 

basilica paleocristiana di S. Eutizio; Chiesa rupestre di S. Silvestro) sono segnalati in corrispondenza delle incisioni di 

molti corsi d’acqua (F. del Mandrione, F. di Valle Oscura) e lungo i pendii delimitanti i pianori sommitali.  

Il sistema viario principale nell’intorno del sito comprende la Strada Statale n. 675 Umbro-Laziale, il cui tracciato decorre 

in prossimità del margine sud dell’area (1 km di distanza). La Strada provinciale n. 61, di collegamento tra la SS n. 675 e 

il Bivio per Soriano, decorre esternamente al margine ovest, mentre la SP n. 33 (Bivio di Soriano – S. Eutizio – Centignano) 

si sviluppa 1, 7 km a sud dell’area. Il collegamento attuale con la Statale avviene per mezzo delle SP n. 61 e n. 33, 

attraverso un percorso di oltre 10 km e con varie criticità plano-altimetriche, che comporta tra l’altro l’attraversamento 

della periferia di Soriano nel Cimino e della Frazione S. Eutizio. La viabilità locale nell’ambito del sito è assicurata solo 

da strade comunali e interpoderali di limitata ampiezza e con caratteristiche plano-altimetriche fortemente limitanti.  

L’utilizzo del suolo è prevalentemente di tipo agricolo e forestale. La coltivazione di cereali e foraggere interessa ampi 

appezzamenti nel settore adiacente il margine settentrionale del settore in esame, e superfici minori al suo interno, in 

prossimità della Strada della Crocetta e della Strada del Bucone. Nell’ambito dell’area prevalgono nettamente le 

piantagioni arboree specializzate, quasi esclusivamente oliveti e noccioleti, condotte su appezzamenti di dimensioni 

rilevanti. Il bosco naturale, governato a ceduo, occupa superficie significative, sia all’interno dell’area (settore 

settentrionale tra Via della Torre e la loc. Il Bucone; zona compresa tra le Strade della Crocetta e del Bucone), che nei 

settori adiacenti (vallecole dei F. di Valle Biscina, di Valle Oscura e del Mandrione). La vegetazione arborea naturale si 

estende, inoltre, alle scarpate e ai pendii più acclivi afferenti alle incisioni del reticolo idrografico, dove costituisce, con 

specie della macchia mediterranea, tipiche associazioni di ambiente rupestre. 

All’interno dell’area e nei settori limitrofi sono presenti alcune grandi aree di cava (superfici nell’ordine di alcuni ettari 

– decina di ettari), in parte ancora in funzione, per la coltivazione delle piroclastiti. L’attività estrattiva nell’area è in atto 

su vasta scala almeno a partire dagli anni Sessanta (Serv. Geol. It., 1970). Le cave sono del tipo “a fossa” con sbancamenti 

condotti sino a 10 ÷ 20 m di profondità rispetto alla quota media del piano campagna circostante.  Alcuni settori al 

termine della coltivazione sono stati colmati con spessori rilevanti di materiali di riporto di natura ignota. Attualmente 

la cava di maggiori dimensioni in attività (superficie prossima a 10 ettari, profondità degli scavi superiore a 15 m) è 

ubicata al margine della Strada del Bucone, in prossimità dell’innesto sulla Via della Torre. Un esteso settore (superficie 

5 ÷ 10 ettari) sede in passato di attività estrattiva e attualmente colmato con materiali di riporto si individua sul versante 

ovest della dorsalina del Bucone, nei pressi del margine nord dell’area. Il F. 137 – Viterbo segnala nel 1970 la presenza 

di altre cave in attività, ai margini dell’area, all’interno delle vallecole relative al F. di Valle Oscura e del F. di S. Eutizio. 

  



1325 
 

Contesto geomorfolog ico:  
Il paesaggio in cui si inserisce l’area è caratterizzato da un vasto pianalto che rappresenta la porzione più distale delle 

pendici NE dell’edificio vulcanico di Vico, sfumante gradualmente sul margine del versante delimitante la Valle del 

Tevere, impostato nelle successioni marine. L’inviluppo complessivo di questa superficie, nell’insieme blandamente 

inclinata nord est, risulta ben individuabile in un ampio settore compreso tra gli abitati di Soriano nel Cimino e 

Vignanello, a monte (SO), Bomarzo e Bassano in Teverina, verso  valle (ovvero a nordest). 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo accrescimento del rilievo conseguente all’attività 

vulcanica tipica degli apparati cimino e vicano. La sua formazione è riferibile all’emissione delle grandi colate 

piroclastiche che hanno ricoperto vaste porzioni dell’edificio vulcanico, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La “freschezza” dei tratti 

morfologici e le condizioni di disequilibrio rilevabili in tratti del drenaggio evidenziano l’età recente dell’ultima fase di 

”ringiovanimento del rilievo”, databile sulla base dei dati cronostratigrafici al Pleistocene medio terminale, ovvero a 

circa 150.000 anni. 

La struttura complessiva del pianalto riconoscibile in ampi tratti del versante moderatamente acclive, è attualmente 

sezionata da una serie di incisioni, relative al reticolo principale drenante il versante nord-orientale dei Monti Cimini, 

comprendenti procedendo da ovest, i Fossi della Sanguetta, Castello, della Molinella, delle Pantane, del Rubbiaccio, 

confluenti nel F. di Chia tributario del Tevere in corrispondenza di Mugnano. I Fossi di Valle Oscura, Vallestretta, del 

Mandrione, delle Tre Fontane, del Fontanile e di S. Rosa, la cui asta principale a valle dell’immissione del F. di Costanza 

assume la denominazione di Rio Paranza, con  recapito finale nel corso del Tevere subito a sud di Orte. 

I tratti sommitali delle incisioni sono disposte secondo la direzione N – S coerente con l’assetto morfologico generale, 

mentre procedendo lungo il pendio, al limite inferiore della morfologia riferibile al pianalto, dei corsi d’acqua assumono 

orientazioni variabili da SO – NE a SE – NO in relazione all’azione di richiamo svolta dalle vallecole di recapito finale, 

come nel caso del F. di Chia drenante il settore occidentale. Sul lato orientale la vicinanza con la Valle del Tevere ha 

favorito invece l’impostazione di aste disposte circa OSO – ENE che consentono un rapido smaltimento dei deflussi 

superficiali nel corpo idrico rappresentato direttamente dall’alveo del F. Tevere. Nell’intorno dell’area alcune incisioni 

(Fossi del Casalone, del  Rubbiaccio, del Mandrione, di Valle Canale, delle Tre Fontane) si dispongono in parte o 

totalmente secondo la direzione E – O, riconducibile ai lineamenti tettonici che hanno condizionato l’evoluzione recente 

dell’apparato vulcanico, riconosciute nell’ambito del F. 355 – Ronciglione, poco a SO del settore in esame (ISPRA, 2009). 

Il sito in esame occupa parte della superficie compresa tra le incisioni del F. di Valle Biscina – delle Pantane, a ovest, e 

del F. di Valle Oscura a est, a monte dei corsi del F. del Rubbiaccio –  F. del Mandrione – F. di Valle Canale, nell’insieme 

costituenti un allineamento prossimo alla direzione  E - O.  

Il piano sommitale presenta un assetto sub-pianeggiante. Nell’ambito del pianalto la superficie topografica è sub-

pianeggiante, nell’insieme debolmente inclinata verso N secondo la pendenza media del pendio principale digradante 

dall’orlo della caldera.  Al suo interno sono riconoscibili blande ondulazioni derivanti dal modellamento operato dalle 

acque di ruscellamento libero, in genere prive di linee di drenaggio definite. 

La superficie estesa nel complesso per oltre 4 km, si sviluppa nell’insieme tra le quote di 330 m slm, del margine sud, e 

i 280 m dell’estremo nord, con una pendenza longitudinale media dell’ordine del 1,2 %. L’area in esame interessa 

direttamente il tratto compreso tra i 285 e i 305 m slm. In relazione all’azione di richiamo del ruscellamento superficiale 
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esercitato dalle aste di drenaggio principali, la superficie del pianalto in prossimità dei suoi margini settentrionale e 

meridionale assume una moderata inclinazione verso le incisioni antistanti. 

L’assetto del reticolo minore afferente ai bacini di maggiori dimensioni è quello tipico delle aree vulcaniche laziali, con 

sviluppo nell’insieme lineare delle aste principali, notevolmente approfondite e incassate in vere e proprie forre, che 

solo in prossimità della Valle del Tevere, in relazione anche al modellamento nell’ambito delle successioni sedimentarie 

marine, si ampiano evidenziando un modellamento polifasico. Il dislivello tra la sommità del pianalto e il fondo delle 

incisioni principali aumenta progressivamente procedendo da sud verso nord, ovvero scendendo lungo il pendio, 

passando da alcuni metri ad alcune decine di metri. Le aste di ordine inferiore hanno sviluppo molto limitato, drenano 

bacini di ridotta estensione il cui limite morfologico nell’ambito degli areali riferibili al pianalto è spesso poco definito. 

Nell’intorno dell’area, il pattern idrografico complessivo assume configurazioni comprese tra il tipo  e quello sub-

dendritico. A livello puntuale le aste dei diversi ordini sono caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a 

raggio di curvatura ristretta, profili di fondo irregolari con gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad 

angolo retto. Tali elementi sono riferibili al comportamento morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione 

lineare delle successioni piroclastiche caratterizzate da una rilevante eterogeneità litologica e geomeccanica.  

 

Contesto geolog ico:  
 

Il settore in esame si localizza al margine occidentale della Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & 

Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), per un ampio tratto corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione 

di origine tettonica complessa, il Graben del Paglia-Tevere (Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). 

L’evoluzione del bacino è stata accompagnata, dalla deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di 

ambiente marino, successivamente di transizione. Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo 

continentale, i depositi riferibili principalmente al modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso 

del Tevere, si intercalano alle unità vulcaniche  e vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali 

(Fig. 3) (Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte et alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 

2000-2002; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  
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Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-19. Estratto da Serv. Geol. d’It. (1970). 
 
Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 

soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup. (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  

La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  
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Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 
continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 
Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-19, indicata dal circolo 
rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 
Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 
Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 
medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 
e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 
(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 
depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 
Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 
– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e silico-
clastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 



1330 
 

 
Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 
(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 
e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup.) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 
Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 
(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-19. Legenda: a) - substrato 
mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-
correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 
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Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-19, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004; ISPRA, 

2009): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Travertini recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (Ignimbrite C vicana); 

- Unità di Rio Fratta; 

- Depositi piroclastici vicani indifferenziati; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Successioni piroclastiche e vulcano-sedimentarie di origine cimina; 

- Membro di Vasanello; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino; 

- Argille sabbiose di ambiente marino. 

 

Argille sabbiose di ambiente marino  

Comprese nella Formazione del Chiani-Tevere (Ambrosetti et alii, 1987; Mancini et alii, 2004), costituiscono il primo 

termine della successione “neoautoctona” individuabile  nell’intorno dell’area, appartenente al Sintema Chiani-Farfa. 

La formazione rappresenta la parte basale del II ciclo sedimentario, comprendente argille e silt sabbiosi mal stratificati 

o a stratificazione orizzontale. La giacitura è generalmente suborizzontale o moderatamente inclinata (4-5°), ma 

localmente assume inclinazioni maggiori (sino a 35°) a seguito dei basculamenti indotti dalla tettonica post 

deposizionale (Mancini et alii, 2004). Questi depositi di ambiente circalitorale e infralitorale profondo raggiungono in 

affioramento spessori maggiori di 200 m. Età: Gelasiano sup.-Santerniano. L’unità  affiora diffusamente nelle zone di 

Bagnoregio, Alviano, Bassano in Teverina, Magliano Sabina, dove sono coperti in continuità verticale da sabbie siltose e 

silt di ambiente marino meno profondo. Nell’areale di interesse l’unità è presente lungo il margine occidentale della 

Valle del Tevere, dove affiora con continuità da Attigliano a sud di Orte Scalo, e in corrispondenza delle vallecole relative 

ai principali corsi d’acqua tributari. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino  

Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la parte alta della Formazione del Chiani-

Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose di ambiente circalitorale e infralitorale 

profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata curva. Sono presenti corpi lentiformi o 

tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola pezzatura ben arrotondati, probabilmente 

depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Affiorano prevalentemente nel settore centrale e 

orientale della MVT dove sono eteropiche ai depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, oppure poggiano in trasgressione sul 

substrato mesocenozoico e sulla Unità di Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore massimo di questa unità è di circa 

230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove le sabbie siltose si interdigitano, coprendole, alle argille sabbiose di 

ambiente profondo. Gli areali di affioramento nell’intorno del settore in esame si associano, in genere, a quelli dell’unità 
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precedente, distribuendosi con continuità lungo il margine destro della Valle del Tevere, le valli laterali minori e il rilievo 

collinare tra Vasanello e Orte. 

Membro di Vasanello (Mancini et alii, 2004) 

Comprende sabbie e ghiaie, costituenti un corpo a giacitura cuneiforme, progradante e interdigitato verso OSO ai 

depositi sabbiosi francamente marini dell’Unità delle Sabbie siltose e silt. Affiora nei settori orientali della MVT, presso 

Orte e Vasanello, e a ENE del Monte Soratte. Il Membro di Vasanello rappresenta l’ultimo episodio di progradazione 

deltizia all’interno del bacino del Chiani-Tevere (Girotti & Mancini, 2003). I sedimenti grossolani che lo costituiscono 

sono eteropici verso E ai depositi fluviali della Formazione di Poggio Mirteto, ad Est del Monte Soratte, mentre più a 

Nord nella zona di Orte era lateralmente continuo a depositi fluviali provenienti dal Bacino Tiberino sud-occidentale. 

L’unità è costituita da alternanze regolari di sabbie grossolane a stratificazione incrociata curva, di ambiente di spiaggia 

sommersa, e di ghiaie clinostratificate, di ambiente di rampa e battigia (beachface). Ciascuna alternanza rappresenta 

una sequenza di facies coarsening up, avente spessore variabile da 3 a 8 m. Nelle sabbie sono presenti  bioturbazioni. I 

ciottoli delle ghiaie, di natura prevalentemente calcarea e silicea, sono spesso forati da organismi litofagi. Raramente al 

tetto di alcune sequenze (Vasanello, Bassano in Teverina), si rinvengono lenti di limi sabbiosi-argillosi grigi, massivi, 

contenti anche ostracodi di acque dolci e salmastre. Lo spessore totale massimo dell’unità è di 70 m, nella valle del Rio 

Paranza presso Orte. Età: Santerniano. Il Membro di Vasanello è rilevabile con continuità, in prossimità del tetto delle 

Sabbie siltose e silt marini, lungo il versante destro della Valle del Tevere tra Bassano in Teverina e Orte Scalo. 

Successioni piroclastiche e vulcano-sedimentarie di origine cimina (Mancini et alii, 2004) 

In destra del Tevere, tra Bomarzo e Orte Scalo, sono presenti successioni piroclastiche e vulcano-sedimentarie di origine 

cimina. Le successioni formano un esteso corpo tabulare, con spessore massimo di 45 m, la cui base ondulata è incisa 

nella Formazione del Chiani-Tevere, a quote comprese tra 200 m e 240 m. In gran parte esse sono costituite da depositi 

ignimbritici, massivi o in grandi bancate, di natura riodacitica, ascrivibili alla formazione del “Peperino di Viterbo” Auct. 

Quest’ultima si depositò in ambiente subaereo ed è datata circa 1,30 Ma (Barberi et alii, 1994). A Nord del Rio Paranza, 

tra Orte e Vasanello, il “Peperino” è ricoperto da altre cineriti, probabilmente risedimentate, mentre a Sud è ricoperto 

da travertini, in facies fitoclastica prevalente e spessi fino a 30 m. Le età riportate in letteratura per l’insieme dei depositi 

vulcanici, comprese tra 1,40 e 0,95 Ma (Borghetti et alii, 1981; Sollevanti, 1983),  corrispondono alla parte intermedia e 

terminale del Pleistocene inferiore. L’unità nel suo insieme affiora diffusamente tra Bassano in Teverina e Vasanello, 

dove rappresenta la porzione basale della successione vulcanica. Nel suo ambito è impostato il rilievo collinare 

comprendente l’area in esame. 

Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004) 

corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), è costituita da depositi fluviali che coprono in 

inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana è ricoperta dalle successioni vulcaniche e 

vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi alluvionali terrazzati meso-supra 

pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale. 

L’areale di affioramento non interessa direttamente il settore in esame, essendo limitato, verso nord, al tratto terminale 

della Valle del Nera in prossimità della sua confluenza nel F. Tevere. A sud di Gallese, in destra del corso del Tevere, 

costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, lungo i fondovalle e nella parte inferiore dei pendii relativi 

alle principali incisioni del reticolo minore (F. di Rustica, Rio Miccino, Rio Fratta).  

Unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004) 
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è costituita da ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo terrazzato digradante nell’insieme da N verso 

S. Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore massimo in affioramento è di 50 m. Età: 

Pleistocene medio. A sud di Gallese, forma affioramenti continui spesso bordanti gli areali della sottostante unità di 

Civita Castellana, distribuiti preferenzialmente nel tratto superiore delle incisioni del reticolo minore, come nel bacino 

del Rio Fratta. Nell’intorno del’area, sul versante in destra della MVT, costituisce solo limitati lembi discontinui affioranti 

al margine NE dei bassi rilievi collinari compresi tra le confluenze dei T. Rigo e Vezza nel corso del Tevere. 

Depositi piroclastici vicani indifferenziati 

Depositi piroclastici affioranti diffusamente nella zona a Nord di Gallese, dal Fosso di Rustica fino alla valle del Torrente 

Vezza presso Bomarzo, e corrispondenti ai “Tufi stratificati varicolori vicani” (Cioni et alii, 1987; Mancini et alii, 2004). 

Precedono la messa in posto del Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana). Sono formati sia da depositi 

pomicei di caduta, stratificati in livelli tabulari, sia da depositi cineritici di colata piroclastica privi di scorie. Localmente 

contengono intercalati orizzonti pedogenizzati con spessore decimetrico. Gli spessori variano da alcuni metri a circa 30 

m. Età: Pleistocene medio, parte intermedia e terminale. L’unità affiora diffusamente a est di Vasanello, dove costituisce 

la sommità del rilievo collinare, e in areali minori al margine dei rilievi progradanti verso la Valle del Tevere, nell’intorno 

di Bassano in Teverina. 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004) 

costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa 

individua un deposito alluvionale terrazzato seguibile in modo discontinuo da Castiglione a Nazzano, con superficie 

superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore massimo è di 30 m. Età: Pleistocene 

medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul substrato meso-cenozoico, sia sulle 

successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, nell’intorno dell’area in esame, 

costituisce affioramenti discontinui sul versante in sinistra, tra Attigliano e la confluenza con il F. Nera. Sul versante in 

destra, si individua a sud di Gallese, dove risulta incassata nell’unità di Civita Castellana. Sulla base della posizione 

altimetrica relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle Lave di Vico per cui 

sono state ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo rosso a scorie nere 

vicano” su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche della sezione tipo, 

individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7.  
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Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 
Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 
 
Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) 

è una colata piroclastica trachitico-fonolitica che forma un esteso plateau in tutto il settore posto a E di Soriano nel 

Cimino – Vignanello, da Orte a Civita Castellana. Questa formazione copre le precedenti vulcaniti e le unità sedimentarie 

sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) questa vulcanite è composta da sei unità di flusso, delle 

quali solo l’ultima (Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 2004) ha raggiunto il settore inferiore del versante 

prospiciente la Valle del Tevere. L’emissione di queste colate è avvenuta alla fine del secondo periodo dell’attività vicana 

(Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso calderico dell’edificio vulcanico di Vico. Gli spessori 

variabili sono mediamente compresi tra 30 e 50 m, ma possono superare anche gli 80 m. La base è ondulata e segue le 

paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della colata, nell’insieme si innalza progressivamente 

procedendo da est verso ovest. Nell’intorno dell’area il Tufo rosso a scorie nere vicano costituisce la porzione sommitale 

del plateau compreso tra le incisioni del F. delle Pantane a ovest e quella del F. del Fontanile – delle Tre Fontane a est, 

comprendente il sito in esame. Gli spessori sono valutabili in almeno 20 ÷ 30 m. Età: Pleistocene medio terminale; 

datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

Unità di Sipicciano  

individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie sommitale, più alta di 15 

m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in Teverina a 35 m a Stimigliano. 

In corrispondenza dell’area è disposta tra i 50 e i 55 m slm. I depositi di questa unità raramente affiorano e quasi sempre 

con spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con ciottoli ben embricati, o 

a stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi terrazzati più antichi, 

ma sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando presente, è 

generalmente grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali ferromagnesiaci. 
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Questi depositi sono considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla fase di 

deterioramento climatico dell’ultimo glaciale. Nell’intorno dell’area in esame l’Unità costituisce affioramenti 

relativamente estesi in sinistra del corso del Tevere, tra Attigliano e la confluenza con il F. Nera, mentre in destra è 

rilevabile nell’intorno della Stazione di Bassano in Teverina, dove costituisce un’estesa superficie terrazzata addossata 

al versante, tra le quote di 70 ÷ 90 m slm. 

Travertini recenti  

Il corpo di maggiore estensione affiora poco ad Est di Bassano in Teverina, tra le quote di 50 ÷ 60 m slm, dove costituisce 

nell’ambito della pianura recente del Tevere una bancata tabulare estesa oltre 5 km, con spessore di circa 10 m (Serv. 

Geol. d’It., 1970; Mancini et alii, 2004). Il travertino, in parte ancora in formazione, è molto poco cementato, friabile e 

incrostante vegetali di ambiente palustre. Il deposito è probabilmente in eteropia ai depositi terrigeni alluvionali del 

Tevere. Altri plateaux travertinosi, con facies simili e ricoprenti il terrazzo fluviale dell’Unità di Sipicciano, si rinvengono 

in sinistra del Tevere ad Attigliano. Limitati affioramenti di travertini fitoermali, con spessori di pochi metri, si segnalano 

a nord di Civita Castellana, sopra il Tufo rosso a scorie nere vicano (Mancini et alii, 2004). Età: Pleistocene superiore-

Olocene.  

Depositi alluvionali recenti 

costituiscono la piana del Tevere, che in corrispondenza dell’area si sviluppa tra 55 ÷ 65 m slm. L’unità è costituita 

prevalentemente da ghiaie e sabbie fluviali, a stratificazione incrociata, con meno frequenti livelli torbosi di spessore 

decimetrico e  paleosuoli sepolti. I depositi alluvionali relativi al reticolo minore, di accumulo recente ed attuale, sono 

presenti all’interno delle vallecole di maggiore ampiezza. Comprendono sabbie e ghiaie con lenti limoso-argillose. Lo 

spessore varia da alcuni metri a oltre 10 m. Età: Olocene-attuale. I terreni alluvionali relativi al reticolo principale (F. 

Tevere e principali affluenti), per distribuzione areale e altimetrica, non interferiscono in alcun modo con l’area di studio. 

Depositi alluvionali recenti, significativi per estensione e spessori, costituiscono il riempimento delle vallecole relative 

ai F. di S. Eutizio, delle Pantane e del Rubiaccio, ubicati al margine occidentale dell’area di interesse. 

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-19 e del suo intorno significativo è così schematizzabile: 

- la porzione sommitale del plateau compreso tra le incisioni del F. di Vale Biscina – delle Pantane a ovest e del F. di 

Valle Oscura a est, su cui si estende il sito è interamente costituita dalla colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

nere vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è valutabile 

tra 20 e 30 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e 

nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest, passando dai 290 m slm al margine della Valle del 

Tevere, ai 330 m nei pressi dell’abitato di Soriano nel Cimino; 

- i termini presenti al di sotto del plateau costituito dal TRSNV comprendono, procedendo dall’alto verso il basso, i 

Depositi piroclastici vicani indifferenziati, con spessori sino a 30 m, e le successioni piroclastiche e vulcano-

sedimentarie di origine cimina della potenza complessiva di oltre 50 m (Mancini et alii, 2004); 

- il substrato sedimentario locale è costituito dall’unità delle Sabbie siltose e silt di ambiente marino, comprendenti 

l’intercalazione ghiaioso-sabbiosa del Membro di Vasanello, poggianti sulle sottostanti Argille sabbiose di 

ambiente marino; 
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- le successioni fluviali più recenti (Unità di Sipicciano, Depositi alluvionali recenti relativi, sia al fondovalle del 

Tevere, che ai corsi d’acqua locali) non comportano interferenze di alcun genere, in quanto confinate in contesti 

altimetrici e morfologici del tutto estranei alla configurazione attuale del pianalto in cui si localizza l’area VT-19. 

 

Assetto s ismotettonico:  
 
L’area VT-19, localizzata al margine della Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato 

il settore Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto 

sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante 

anomalia geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, 

sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con 

le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf. (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 
alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 8: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 
l’area VT-19.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 
“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-
sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-
Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 
silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 
trascorrente; 10) - orlo di caldera. 
 
Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 
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ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 

 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 45 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 24 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 19 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 20 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 29 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 28 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 23 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 41 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 62 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 44 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 22 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 35 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 20 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 18 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 62 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 53 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 14 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 46 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 33 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 55 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 16 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 31 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 42 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 18 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 20 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 27 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 43 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 38 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 20 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 5 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 39 



1342 
 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 41 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 38 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 26 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 32 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 
alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 
momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
 
Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-19 (Fig. 9) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009). Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, 

rientranti solo marginalmente nello schema di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE. 

L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica 

sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari (Capelli et alii, 2012). 

-  All’estremità NO dell’areale rappresentato, al margine occidentale del Lago di Bolsena, gli elementi T034, con 

andamento meridiano, e T032 circa E – O. Questi lineamenti corrispondono ai sistemi di  discontinuità connessi 

allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso 

piroclastico (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012).  

- Nella zona orientale gli elementi TO39, con andamento nell’insieme NO – SE, T040 e T041 con direzione 

antiappenninica, sono riferibili alla struttura distensiva bordiera che delimita sul margine orientale questo tratto 

del Graben del Paglia - Tevere (Faglia dei Monti di Amelia-Narni) e ai sistemi  associati che hanno controllato 

l’impostazione della bassa Valle del F. Nera (Bigi et alii, 1992). 

- Lungo i margini della Media Valle del Tevere attraversante con direzione media circa NO – SE l’areale di Fig. 9 sono 

presenti, inoltre, gli elementi tettonici (non rappresentati nella Figura) responsabili dell’impostazione ed 

evoluzione della struttura a graben costituente il fondovalle tiberino (Mancini et alii, 2004). 
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Figura 9: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
 
R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  
 
L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare eventuali strutture deformative riferibili ai lineamenti 

sepolti presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 9), segnalati in letteratura e condizionanti la 

circolazione idrica sotterranea, come pure gli elementi tettonici e il relativo stato di attività connesso alle strutture che 

hanno controllato l’impostazione e la successiva evoluzione della Meda Valle del Tevere. E’ stata verificata, inoltre, la 

consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, 

e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto recente (Pleistocene superiore terminale) di una colata piroclastica al disopra delle 

precedenti successioni vulcano-sedimentarie, e al modellamento erosivo operato dal reticolo principale 

nell’ambito delle sottostanti unità sedimentarie marine;  

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità piroclastiche, di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 
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principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Ignimbrite C). L’arrivo della colata piroclastica, 

sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni marine, ha comportato la completa obliterazione delle 

morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata sul fondo 

dei principali collettori torrentizi. La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con 

precisione attraverso la datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e databile a circa 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il successivo modellamento da parte delle acque di superficie 

è stato condizionato fondamentalmente dai principali collettori pre-esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia 

di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia media. All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e 

l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento 

ha impedito lo sviluppo di un reticolo significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie di riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di 

eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma 

non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico 

per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si 

sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una 

valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per 

l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare 

in destra della Valle del Tevere tra Orte, a nord, e Civita Castellana, a sud. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

L’andamento peculiare del reticolo idrografico e le anomalie morfologiche riconoscibili nella configurazione dei bacini 

di drenaggio sono riferibili agli elementi vulcano-tettonici che hanno controllato l’evoluzione dell’apparato vicano (Fig. 

10). Faglie e fratture, come pure gli allineamenti di duomi lavici, evidenziano i sistemi di discontinuità più importanti 

nell’insieme disposti secondo le direzioni NO – SE, E – O, SO – NE. Questi, oltre ad aver improntato l’attività vulcanica 

(ISPRA, 2009), condizionano lo sviluppo degli ordinari processi di modellamento ad opera della gravità, delle acque di 

scorrimento superficiale, ecc. come pure la circolazione idrica sotterranea (Capelli et alii, 2012). 
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Figura 10: schema vulcano-tettonico dell’apparato vulcanico di Vico tratto dalla Carta Geoligica d’Italia F. 355 – 
Ronciglione (da ISPRA, 2009). L’area VT-19 (ricadente fuori carta) è ubicata poco a nord di Vignanello, in un settore dove 
gli elementi relativi all’evoluzione recente dell’edificio vicano (IIa fase di attività riferibile a 300÷150 ka) svolgono un 
ruolo primario nel condizionare il modellamento superficiale e, in particolare, l’evoluzione del reticolo idrografico. 
 
Gli elementi strutturali evidenziati in Fig. 10 sono associati direttamente alla messa in posto delle unità relative alla fase 

finale dell’attività del distretto vicano (Pleistocene medio terminale; ISPRA, 2009), nel settore comprendenti, in 

particolare, la deposizione del Tufo rosso a scorie nere vicano (151 ka). La conservazione della morfologia associata a 

quest’ultima recente colata piroclastica e l’assenza di deformazioni significative nella superficie topografica, fanno 

ritenere che, successivamente all’emissione delle colate laviche e dei prodotti piroclastici associati, i sistemi di 

discontinuità individuati non abbiano più svolto un ruolo significativo nel contesto vulcano-tettonico in esame. 

I lineamenti presenti nel settore NE, al bordo orientale del Graben del Paglia-Tevere, sono relativi al sistema di 

discontinuità che nel corso del processo estensionale post-orogeno hanno controllato l’impostazione del bacino 

all’interno delle successioni meso-cenozoiche. L’attività di tali strutture è associata allo sviluppo della subsidenza alla 

scala del bacino rilevabile nell’intervallo Pliocene sup.-Pleistocene inf. basale, a cui fa seguito a partire dall’Emiliano un 

sollevamento regionale generalizzato tuttora in atto. Gli elementi tettonici individuati, relativi all’impostazione della 

Media Valle del Tevere e, verso sud, alla struttura del M. Soratte, restano confinati nell’ambito della successione marina 

del Gelasiano sup.-Santerniano. Le dislocazioni non coinvolgono i successivi depositi dell’Unità di Civita Castellana 

(Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale), né le più recenti unità vulcano-sedimentarie del Pleistocene 

medio (Mancini et alii, 2004). 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 9, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 
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effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

A sud dell’area in esame, nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di 

limitato sviluppo all’interno di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di 

Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie 

nere sabatino datato a 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non presentano una 

continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della superficie topografica. Le deformazioni sono 

confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi fluviali, sigillate al tetto dall’unità del 

Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore vulsino occidentale, è 

verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi di attività 

parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano significato 

in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati, la sigillatura delle 

deformazioni ad opera delle unità più recenti e la stessa formazione dei piccoli depositi di travertino sovrapposti al Tufo 

rosso a scorie nere presenti nelle vicinanze di Corchiano. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
 
Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-19 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico nord-

orientale dell’edificio vulcanico vicano e prospiciente, in posizione sopraelevata di circa 250 m, il fondovalle attuale 

percorso dal F. Tevere.  

La porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del F. di Valle Biscina – delle Pantane e il F. di Valle 

Oscura, su cui si estende il sito, è costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al Tufo rosso a scorie nere 

vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987), con spessori mediamente compresi tra 20 e 30 m. La 

superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e nell’insieme si innalza 

progressivamente  da est verso ovest. Il TRSNV poggia sui Dpositi piroclastici vicani indifferenziati del Pleistocene medio 

che assumono spessori sino a 30 m. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV). L’arrivo 

della colata piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alla successione marina Plio-quaternaria, ha 

comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia 

regolarizzata, che risulta sopraelevata, sia sul fondovalle attuale del Tevere, che sul fondo dei principali collettori 

torrentizi. La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione attraverso la 

datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 
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mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto 

così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in 

grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie 

capaci. La sua età abbastanza recente, ma non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un 

lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare 

l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie 

topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-

litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux 

che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il Civita Castellana, a sud, e Bassano in 

Teverina, a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

 

 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 

Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, localmente, 

sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore 

vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più 

recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi 
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di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano 

significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 38 km a ovest del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

 
A l tr i  e lement i  d i  interesse:  
 

Lungo la strada fiancheggiante il pendio in sinistra del F. di Valle Oscura, che per un certo tratto costituisce il limite 

orientale dell’area VT-19, si sviluppa il tracciato dell’acquedotto di Bassano in Teverina, alimentato dalla sorgente posta 

poco più a monte in loc. Poggio S. Venanzio (territorio di Soriano nel Cimino). 

In prossimità del margine settentrionale dell’area (a circa 0,6 km dalla sua estremità NO), e a valle di questa con 

riferimento alla direzione di deflusso della falda ospitata nelle successioni vulcaniche, una sorgente lungo la vallecola 

del F. del Rubbiaccio alimenta l’acquedotto del nucleo abitato di Chia, frazione del comune di Soriano nel Cimino. 

In corrispondenza dell’area in esame e nei settori circostanti si localizzano numerosi pozzi per acqua utilizzati a scopo 

agricolo.  

Al margine nord del settore di interesse, l’incisione del Fosso di Valle Canale – Rio Paranza, svolge il ruolo di asta 

drenante della falda ospitata nella successione vulcanica (Capelli et alii, 2012). Il corso d’acqua a partire dalla loc. Torre 

di S. Maria di Luco sino alla confluenza nel Tevere all’altezza di Orte, costituisce una sorgente lineare, inoltre sono 

presenti sorgenti puntuali con portate significative indicate anche nel F. 137 – Viterbo (Serv. Geol. d’It., 1970). Poco a 

NE, in corrispondenza del margine del graben della MVT, tra Orte e Bassano in Teverina, sono presenti una serie di 

manifestazioni termominerali (T ≥ 20 °C; TDS > 750 mg/l) associate ad emanazioni gassose. La sorgente termominerale 

del F. di Castello, in particolare, è caratterizzata da una portata  di 15 l/s (Capelli et alii, 2012).  

All’interno dell’area e nei settori limitrofi sono presenti alcune grandi aree di cava (superfici nell’ordine di alcuni ettari 

– decina di ettari), in parte ancora in funzione, per la coltivazione delle piroclastiti. L’attività estrattiva nell’area è in atto 

su vasta scala almeno a partire dagli anni Sessanta (Serv. Geol. d’It., 1970). Le cave sono del tipo “a fossa” con 

sbancamenti condotti sino a 10 ÷ 20 m di profondità rispetto alla quota media del piano campagna circostante.  Alcuni 

settori al termine della coltivazione sono stati colmati con spessori rilevanti di materiali di riporto di natura ignota. 

Al margine settentrionale dell’area, in sinistra del F. di Valle Oscura, nella località Piana della Torre si erge la Torre di 

Santa Maria di Luco, nel Piano Territoriale Provinciale censita come Preesistenza storico-archeologica significativa 

(Provincia di Viterbo, 2006). La Torre, alta circa 30 m, venne costruita in epoca medioevale tra la metà del XII sec. e 

quella del XIII sec. utilizzando anche materiali di più antichi edifici romani. La struttura era destinata al controllo del 

territorio e della viabilità tra la Valle del Tevere e Soriano nel Cimino. Nelle adiacenze sorgeva la Chiesa di Santa Maria 

di Luco, citata in una bolla del 1244 del Papa Innocenzo IV. Dell’edificio composto in origine da tre navate e dotato di 

un portico antistante, i cui resti erano ancora visibili tra il Seicento e l’Ottocento, non restano tracce in superficie. 

A sud dell’area lungo la Strada provinciale n. 33, in località S. Eutizio, sorge l’omonimo  Santuario derivante dalla 

ristrutturazione nel XVIII secolo di una chiesa quattrocentesca a sua volta costruita su una basilica paleocristiana sul 
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luogo della sepoltura del Martire. Nelle vicinanze era situato il pagus romano di Stellatinus non ancora individuato. In 

prossimità del Santuario è presente una catacomba paleocristiana, mentre nell’intorno necropoli rupestri di epoca 

etrusca e romana sono state scavate sui pendi realizzati tramite rimodellamenti artificiali della morfologia del terreno 

(Provincia di Viterbo, 2006). 

Il territorio comunale di Soriano nel Cimino è compreso, in parte, nella zona di produzione dei vini D.O.C. “Vignanello” 

(DM 14/11/1992 con s.m.i., DM 09/02/1994; DM 18/04/2011; DM 30/11/2011). 
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4.39 VT-20 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

137 – Viterbo 
(1:100.000) 
CARG F. 345 – 
Viterbo (n.d.) 

VT-20 Si localizza sul versante E dell’edificio vulcanico di Vico, in posizione distale 
rispetto all’apparato centrale. L’area occupa parte del pianoro sviluppato in 
direzione O-E, coerentemente alle linee di drenaggio principale, compreso tra 
le incisioni del Fosso di Alliano e del Fosso che passa in prossimità del Casale di 
S. Bruna, a cavallo della strada provinciale 34. La morfologia complessiva è 
riferibile al rimodellamento da parte del reticolo attuale di un’originaria 
superficie regolare declinante verso la Valle del Tevere, derivante dalla messa 
in posto delle unità piroclastiche relative alla fase finale dell’attività principale 
dell’apparato vicano. La superficie del pianalto si presenta blandamente 
ondulata e solcata da impluvi minori poco approfonditi derivanti dallo 
scorrimento e delle precipitazioni dirette. I margini esterni sono sottolineati da 
scarpate erosive delimitanti le incisioni principali, di altezza progressivamente 
crescente verso E (sino ad alcune decine di metri). 
Il rilievo è impostato nel Sintema Fiume Marta, rappresentato principalmente 
dai depositi da unità di flusso piroclastico dei Tufi rossi a scorie nere 
dell’Apparato vicano (età Pleistocene medio-sup., 150 ka) che ammanta 
l’intero versante occidentale e parte di quello orientale della struttura. Gli 
spessori vanno da circa 30 m nelle zone distali ad oltre 80 m.  
Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative i alle faglie 
essenzialmente sepolte che dissecano il versante E dell’apparato vicano, 
segnalate in letteratura (Foglio CARG Ronciglione, schema tettonico) e 
condizionanti la circolazione idrica sotterranea. 
L’analisi aerofotogeologica e le ricognizioni di terreno non hanno tuttavia 
consentito di individuare elementi morfologici relativi a dislocazioni o 
deformazioni  connesse alla riattivazione recente di strutture fragili.  
L’esame delle limitate sezioni disponibili in affioramento (scarpate stradali, 
incisioni torrentizie) nell’area e nei settori adiacenti, non ha evidenziato 
dislocazioni significative all’interno delle unità vulcaniche e vulcano-
sedimentarie nell’insieme riferibili all’intervallo cronologico Pleistocene 
medio-sup.. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 4.39 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area VT-20 

 

Scheda monografica VT-20 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Gallese, Vignanello 
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Superficie areale: 194,57 ha  

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000  Foglio n. 137 – Viterbo; Foglio n. 

138 – Terni; Foglio n. 143 – Bracciano; Foglio n. 144 – Palombara Sabina; 

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - 

Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 46a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 
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Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area VT-20 è ubicata sul lato orientale della Provincia di Viterbo, nell’ambito dei territori dell’Agro Falisco, a est di 

Soriano nel Cimino, sui rilievi collinari degradanti verso la sponda destra della Valle del Tevere. Compresa nell’esteso 

versante orientale dell’apparato vulcanico di Vico, si localizza in posizione intermedia tra il recinto calderico principale 

posto a SE e il fondovalle tiberino. 

Lo sviluppo perimetrale dell’area segue la superficie sommitale di un ampio pianoro, ben individuato già nella 

toponomastica locale come Piana di Gallese e Contrada Aliano, sviluppato prevalentemente secondo la direzione E – O, 

e delimitato dalle incisioni relative al reticolo idrografico minore, il Fosso di Aliano sul margine settentrionale, e il Fosso 

della Gaetta, tratto superiore del Fosso di San Bruna, sul margine meridionale. 

 

Figura 47: Localizzazione geografica dell’area VT-20.  

L’attività finale dell’apparato vulcanico di Vico, con l’emissione di potenti colate piroclastiche, e la successiva 

riorganizzazione del reticolo di drenaggio, hanno improntato l’assetto territoriale dell’intero settore, caratterizzato da 

ampi spazi semipianeggianti o blandamente ondulati. Questa configurazione, apparentemente favorevole per 

l’insediamento umano, in realtà ha determinato storicamente una localizzazione degli abitati esterna, in posizioni 

strategiche o più facilmente difendibili, corrispondenti generalmente alle rupi e ai costoni vulcanici isolati dai corsi 

d’acqua maggiormente approfonditi. 
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Nell’intorno dell’area non sono presenti abitati di rilievo. Il centro di maggiore importanza è Soriano nel Cimino posto 

in posizione più elevata alle pendici del rilievo del M. Cimino, e distante 7 km dal margine E dell’area. Gli altri 

insediamenti di minori dimensioni si concentrano nei quadranti occidentali: Vasanello 2 km a nord, Vignanello 4,6 km a 

SO, Corchiano 5,6 km a sud. Un insediamento produttivo e commerciale di medie dimensioni è ubicato in loc. 

Centignano, circa a 1 km dal margine O dell’area. Ad eccezione di Gallese posto 4 km a SE dell’area, l’intero settore ad 

est rimane invece praticamente libero da abitati sino al margine della Valle del Tevere.  

In corrispondenza del sito e nell’areale circostante sono ubicati piccoli insediamenti sparsi, in genere di ridotte 

dimensioni e limitati in numero, a carattere residenziale o relativi alla conduzione delle attività agricole. Sono presenti, 

inoltre, strutture ricettive sia di tipo rurale (agriturismi) che di pregio storico-architettonico (Commenda dell’Ordine di 

Malta a San Centignano).  

Pur in assenza di insediamenti storici di rilievo in corrispondenza dei pianalti, in tutto il settore sono diffuse le tracce di 

un’intensa frequentazione storica e protostorica. Resti di acquedotti, tracciati stradali, ponti e vie Cave, sistemi di 

cunicoli per il drenaggio e l’irrigazione, necropoli, per lo più di epoca etrusca e romana, ma anche medioevale, sono 

segnalati in corrispondenza delle incisioni di molti corsi d’acqua e lungo i ripidi pendii delimitanti i pianori sommitali. In 

particolare, a breve distanza dal margine est dell’area in località San Centignano, oltre alla Chiesa e alla Commenda 

dell’Ordine di Malta (sec. XV) recentemente restaurati, si estende la Necropoli di San Centignano. Al margine SE, in 

corrispondenza della confluenza tra i F. della Gaetta e del Carraccio, si riconoscono i resti del pagus medioevale di Santa 

Bruna (Provincia di Viterbo, 2006). 

Il sistema viario principale nell’intorno del sito comprende le Strade provinciali n. 25, 30, 33 e 34 di collegamento tra gli 

abitati prima citati e la viabilità primaria esterna al settore. La rete stradale converge sul crocevia di San Centignano, 

tuttavia, solo la SP n.34 risulta di diretto interesse in quanto attraversa longitudinalmente l’intera area in esame per 

scendere a Gallese e raggiungere, quindi, nei pressi della Stazione di Gallese-Teverina la Strada statale n. 315 lungo la 

Valle del Tevere. L’utilizzo di questa strada nelle condizioni attuali comporta tuttavia l’attraversamento dell’abitato di 

Gallese con limitazioni di sagoma transitabile. La viabilità locale nell’ambito del sito è assicurata solo da strade comunali 

e interpoderali di limitata ampiezza e con caratteristiche plano-altimetriche fortemente limitanti. Il collegamento con 

le infrastrutture principali, decorrenti sul fondovalle del F. Tevere (Ferrovia Roma Firenze, con la Linea storica e la Linea 

AV “Direttissima”, Autostrada A1), risulta disagevole comportando il transito su tratti della viabilità secondaria. 

L’utilizzo del suolo è interamente di tipo agricolo e indirizzato quasi esclusivamente a coltivazioni arboree specializzate, 

con estese piantagioni a ulivi e noccioli. Solo localmente sono presenti appezzamenti di minore estensione coltivati a 

piante da foraggio.  

La vegetazione arborea naturale è limitata alle scarpate e ai pendii più acclivi afferenti alle incisioni del reticolo 

idrografico, dove costituisce, con specie della macchia mediterranea, tipiche associazioni di ambiente rupestre. 

In prossimità del margine NE dell’area, lungo l’incisione del F. di Aliano, l’attività di cava per la coltivazione delle 

piroclastiti interessa un’area di vaste dimensioni. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area è caratterizzato da un vasto pianalto, che posto in posizione altimetrica intermedia, 

interrompe la continuità delle pendici NE dell’edificio vulcanico di Vico. L’inviluppo complessivo di questa superficie, 
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nell’insieme debolmente inclinata verso est, risulta ben individuabile in un ampio settore compreso tra gli abitati di 

Vignanello, a monte, e Corchiano, a valle. 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo accrescimento del rilievo conseguente all’attività 

vulcanica tipica degli apparati cimino e vicano. La sua formazione è riferibile all’emissione delle grandi colate 

piroclastiche che hanno ricoperto vaste porzioni della struttura vulcanico, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La “freschezza” dei tratti 

morfologici e le condizioni di disequilibrio rilevabili in tratti del drenaggio evidenziano l’età recente dell’ultima fase di 

”ringiovanimento del rilievo”, databile sulla base dei dati cronostratigrafici al Pleistocene medio terminale, ovvero a 

circa 150.000 anni. 

La struttura complessiva del pianalto riconoscibile in ampi tratti del versante moderatamente acclive, è attualmente 

sezionata da una serie di incisioni, relative al reticolo principale drenante il versante orientale dei Monti Cimini, 

comprendenti, il Fosso di Piedilupo - delle Chiare Fontane, il Fosso della Gaetta - S. Bruna – Rio Maggiore e il Fosso di 

Aliano – di Maccione, tutti tributari del Fosso di Rustica in cui confluiscono nell’intorno dell’abitato di Gallese. I tratti 

sommitali delle incisioni sono disposte, in genere, secondo la direzione E – O, mentre procedendo lungo il pendio, al 

limite inferiore della morfologia riferibile al pianalto si verifica una deviazione dei corsi d’acqua che tendono ad 

orientarsi NO-SE, in relazione all’azione di richiamo svolta dalle vallecole di recapito finale (in particolare il F. di Rustica) 

e alla morfologia dell’area settentrionale a est di Vasanello. 

Il sito in esame occupa l’ampia superficie a sviluppo nastriforme compresa tra le zone di testata delle incisioni afferenti 

al F. di Aliano (poi indicato come F. di Maccione), verso settentrione, il F. della Gaetta (poi denominato di S. Bruna – Rio 

Maggiore) a sud, dalla cui confluenza subito a valle del nucleo storico di Gallese, prende origine il F. di Rustica. 

Il piano sommitale presenta un assetto sub-pianeggiante, in particolare, nel settore occidentale tanto che nei pressi di 

Centignano era stato approntato un campo di atterraggio di fortuna nel periodo della Seconda Guerra mondiale. La 

superficie estesa nel complesso per oltre 4 km, si sviluppa nell’insieme tra le quote di 330 m slm, del margine ovest, e i 

260 m dell’estremo est, con una pendenza longitudinale media dell’ordine del 1,4 %. L’area in esame interessa 

direttamente il tratto compreso tra i 270 e i 310 m slm. In relazione all’azione di richiamo del ruscellamento superficiale 

esercitato dalle aste di drenaggio principali, la superficie del pianalto in prossimità dei suoi margini settentrionale e 

meridionale assume una moderata inclinazione verso le incisioni antistanti. 

L’assetto del reticolo minore afferente ai bacini di maggiori dimensioni (Rio Fratta, F. di Rustica) è quello tipico delle 

aree vulcaniche laziali, con sviluppo nell’insieme lineare delle aste principali, notevolmente approfondite e incassate in 

vere e proprie forre, che solo in prossimità del fondovalle del Tevere, si ampiano evidenziando un modellamento 

polifasico. Il dislivello tra la sommità del pianalto e il fondo delle incisioni principali aumenta progressivamente 

procedendo da ovest verso est, ovvero scendendo lungo il versante, passando da alcuni metri a varie decine di metri 

(sino a oltre 50 m), al margine est del pianalto. Le aste di ordine inferiore hanno sviluppo molto limitato, drenano bacini 

di ridotta estensione il cui limite morfologico nell’ambito degli areali riferibili al pianalto è spesso poco definito. 

Nell’intorno dell’area, il pattern idrografico complessivo e di tipo parallelo o a traliccio. A livello puntuale le aste dei 

diversi ordini sono caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a raggio di curvatura ristretta, profili di fondo 

irregolari con gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad angolo retto. Tali elementi sono riferibili al 

comportamento morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione lineare delle successioni piroclastiche 

caratterizzate da una rilevante eterogeneità litologica e geomeccanica.  
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Ad ovest, nell’intorno di Vignanello, la rete idrografica locale assume un assetto più complesso. Le aste principali sono 

caratterizzate da incisioni approfondite che assumono andamento medi disposti secondo direzioni ben definite NO –SE, 

NE – SO ed E – O. Ne risulta un pattern dalla configurazione spiccatamente geometrica, riconducibile ai tipi a traliccio e 

rettangolare, con alcuni tratti dei corsi d’acqua che tendono a scorrere parallelamente al versante, o addirittura 

apparentemente contro monte. 

Nell’ambito del pianalto la superficie topografica è sub-pianeggiante, nell’insieme debolmente inclinata verso E secondo 

la pendenza media del pendio principale digradante dall’orlo della caldera.  Al suo interno sono riconoscibili a tratti 

blande ondulazioni derivanti dal modellamento operato dalle acque di ruscellamento libero, in genere prive di linee di 

drenaggio definite. 
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Contesto geolog ico:  

Il settore in esame si localizza al margine occidentale della Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & 

Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), per un ampio tratto corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione 

di origine tettonica complessa, il Graben del Paglia-Tevere (Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). 

L’evoluzione del bacino è stata accompagnata, dalla deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di 

ambiente marino, successivamente di transizione. Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo 

continentale, i depositi riferibili principalmente al modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso 

del Tevere, si intercalano alle unità vulcaniche  e vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali 

(Fig. 3) (Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte et alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 

2000-2002; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

 

Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area VT-20. Estratto da SGI (1970; 1971; 1975a; 

1975b). 

 

Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 
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soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup. (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  

La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  

Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area VT-20, indicata dal circolo 

rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 

Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 

Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 

medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 

e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 

(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 

depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 

Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 

– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e silico-

clastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 

(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 

e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup.) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 

Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 

(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area VT-20. Legenda: a) - substrato 

mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
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vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-

correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 

 

Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area VT-20, la successione stratigrafica 

presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 2004; ISPRA, 

2009): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Travertini recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Ignimbrite D vicana; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (Ignimbrite C vicana); 

- Formazione di Monte Fogliano; 

- Unità di Rio Fratta; 

- Depositi piroclastici vicani indifferenziati; 

- Lave di Vico; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Ignimbrite Cimina; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino. Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la 

parte alta della Formazione del Chiani-Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose 

di ambiente circalitorale e infralitorale profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata 

curva. Sono presenti corpi lentiformi o tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola 

pezzatura ben arrotondati, probabilmente depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Affiorano 

prevalentemente nel settore centrale e orientale della MVT dove sono eteropiche ai depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, 

oppure poggiano in trasgressione sul substrato mesocenozoico e sulla Unità di Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore 

massimo di questa unità è di circa 230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove le sabbie siltose si interdigitano, 

coprendole, alle argille sabbiose di ambiente profondo. Nell’intorno del settore in esame costituisce limitati affioramenti 

alla base del pendio delimitante in destra idrografica il fondovalle del Tevere, in corrispondenza dello sbocco delle 

vallecole del F. di Rustica, del Rio Miccino e del Rio Fratta. La sua distribuzione diventa più continua, procedendo verso 

sud, a partire dal F. Salerco. 

L’Ignimbrite Cimina Auctt. (cfr. Peperino Tipico Auctt.) comprende depositi di colata piroclastica a composizione 

tcachitica, a grado di compattezza variabile, spesso caratterizzati da fessurazione prismatica e fenomeni di pseudo-

stratificazione, a luoghi molto alterati. Rappresenta l’unità vulcanica più antica emessa nel corso della 1a fase di attività 

del distretto cimino-vicano, relativa all’apparato cimino. La giacitura e gli spessori sono molto variabili in funzione della 

paleomorfologia pre-esistente alla messa in posto della colata ignimbritica, nelle zone prossimali alla zona di emissione 

la potenza raggiunge i 200 m. L’età è riferibile all’intervallo 1300÷950 ka, corrispondente al Pleistocene inf. terminale. 

Nell’intorno dell’area in esame, l’Ignimbrite Cimina affiora unicamente in corrispondenza delle incisioni maggiormente 

approfonditesi, quali il F. di Piedilupo. 
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L’Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004), corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), 

è costituita da depositi fluviali che coprono in inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana 

è ricoperta dalle successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi 

alluvionali terrazzati meso-supra pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. 

terminale – Pleistocene medio iniziale. Costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, lungo i fondovalle e 

nella parte inferiore dei pendii relativi alle principali incisioni del reticolo minore (F. di Rustica, Rio Miccino, Rio Fratta 

con i tratti inferiori delle principali aste tributarie, F. Salerco). 

L’unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004),  è costituita da ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo 

terrazzato digradante nell’insieme da N verso S. Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore 

massimo in affioramento è di 50 m. Età: Pleistocene medio. Forma affioramenti continui, spesso bordanti gli areali della 

sottostante unità di Civita Castellana, distribuiti preferenzialmente nel tratto superiore delle incisioni del reticolo 

minore, come in particolare nei tre rami del Rio Fratta che si individuano al margine est dell’area. 

Colate laviche fonolitico-tefritiche, appartenenti alla “Lago di Vico lava flow Formation” (Perini et alii, 1997),  si 

rinvengono tra Civita Castellana e il Rio Fratta, dove formano un esteso plateau ricoprente l’Unità di Graffignano. Le 

lave hanno uno spessore massimo in affioramento di 15 m e sono ricoperte al tetto dal “Tufo rosso a scorie nere vicano”. 

Età: Pleistocene medio (datazioni radiometriche hanno fornito età di 258 ÷ 305 ka; Perini et alii, 1997). 

I Depositi piroclastici vicani indifferenziati, corrispondenti ai “Tufi stratificati varicolori vicani” (Cioni et alii, 1987) 

affiorano diffusamente a nord di Gallese. Nell’intorno dell’area sono presenti in limitati lembi  nei pressi di Centignano, 

o costituiscono affioramenti nastriformi lungo l’incisione del Rio Miccino e sul versante meridionale del F. di Rustica. Gli 

spessori massimi noti per l’unità sono poco superiori a 20 m, quelli rilevati variano dalla decina di metri (zona di 

Centignano) a pochi metri negli affioramenti posti alle quote minori. Età: Pleistocene medio, parte intermedia e 

terminale. 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004), costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i 

bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa individua un deposito alluvionale terrazzato seguibile in modo discontinuo da 

Castiglione a Nazzano, con superficie superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore 

massimo è di 30 m. Età: Pleistocene medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul 

substrato meso-cenozoico, sia sulle successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, 

sul versante destro in prossimità dell’area in esame, l’Unità di Rio Fratta è incassata nell’unità di Civita Castellana e, sulla 

base della posizione altimetrica relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle 

Lave di Vico per cui sono state ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo 

rosso a scorie nere vicano” su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche 

della sezione tipo, individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7.  

Formazione di Monte Fogliano (ISPRA, 2009). Successione di colate laviche a composizione da tefritico-fomolitica a 

fonolitica, a grado di compattezza variabile. Spessore massimo 200 m. Età Pleistocene medio – sup. p.p.. Presenti 

diffusamente nel settore compreso tra Vignanello, Fabrica di Roma e il recinto calderico principale, costituiscono 

affioramenti lineari a disposizione geometrica, che evidenziano la connessione dell’attività effusiva con i principali 

sistemi di discontinuità individuati nell’apparato vicano (Fig. 10). Nel settore in esame l’emissione delle lave attribuite 

all’unità risulta antecedente alla deposizione del Tufo rosso a scorie nere vicano. 
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Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 

Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 

 

L’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) è una colata piroclastica trachitico-

fonolitica che forma un esteso plateau in tutto il settore posto a N di Nepi e di Civita Castellana. Questa formazione 

copre le precedenti vulcaniti e le unità sedimentarie sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) 

questa vulcanite è composta da sei unità di flusso, delle quali solo l’ultima (Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 

2004) ha raggiunto il settore inferiore del versante prospiciente la Valle del Tevere. L’emissione di queste colate è 

avvenuta alla fine del secondo periodo dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso 

calderico dell’edificio vulcanico di Vico. Gli spessori variabili sono mediamente compresi tra 30 e 50 m, ma possono 

superare anche gli 80 m. La base è ondulata e segue le paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della 

colata, nell’insieme si innalza progressivamente procedendo da est verso ovest. Nell’intorno dell’area il Tufo rosso a 

scorie nere vicano costituisce la porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del F. di Aliano a nord 

e quella del F. di Piedilupo a sud. Gli spessori sono valutabili in almeno 30÷40 m. Età: Pleistocene medio terminale; 

datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Ignimbrite D vicana è una colata piroclastica di natura trachitico-fonolitica appartenente al Distretto  Vulcanico Vicano 

(Locardi, 1965). Comprende un deposito di caduta di ceneri litificate, seguito da depositi piroclastici di origine 

idromagmatica in più unità di flusso, generalmente litificate. Alla base è presente uno spesso paleo suolo. Lo spessore 

complessivo noto è superiore ai 60 m. L’unità, appartenente alla parte finale del secondo periodo dell’attività vicana 

(Perini et alii, 1997), affiora estesamente a nord di Civita Castellana dove ricopre con spessore di alcuni metri il “Tufo 

rosso a scorie nere vicano”. Nell’intorno dell’area è stata individuata in alcuni limitati lembi al margine del plateau 

degradante verso l’incisione del F. di Piedilupo, mentre costituisce più ampi  affioramenti nell’intorno di Vignanello 
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(Mancini et alii, 2004; ISPRA, 2009). Età: Pleistocene medio terminale. Datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 138±2 

ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Unità di Sipicciano individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie 

sommitale, più alta di 15 m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in Teverina 

a 35 m a Stimigliano. In corrispondenza dell’area è disposta tra i 50 e i 55 m slm. I depositi di questa unità raramente 

affiorano e quasi sempre con spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con 

ciottoli ben embricati, o a stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi 

terrazzati più antichi, ma sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando 

presente, è generalmente grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali 

ferromagnesiaci. Questi depositi sono considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla 

fase di deterioramento climatico dell’ultimo glaciale.  

I Travertini recenti compaiono con il deposito di maggiore estensione poco ad Est di Bassano in Teverina, dove 

costituiscono, nell’ambito dei depositi della pianura recente del Tevere, una bancata tabulare estesa oltre 5 km, con 

spessore di circa 10 m. Nell’ambito del settore in esame affioramenti minori sono segnalati sul margine del plateau 

prospiciente il versante settentrionale del Rio Fratta e, poco più a sud, nei pressi dell’incisione del Fosso della Selva di 

Mezzo (loc. Casale Capoccione) (Mancini et alii, 2004). Si tratta di travertini fitoermali, sovrapposti al Tufo rosso a scorie 

nere vicano, costituenti affioramenti della lunghezza di 150÷250 m, con spessori valutati in alcuni metri. Età: Pleistocene 

superiore-Olocene.  

I Depositi alluvionali recenti costituiscono la piana del Tevere e degli affluenti principali, che in corrispondenza dell’area 

si sviluppa tra 40 ÷ 45 m slm. L’unità è costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie a stratificazione incrociata fluviali, 

con meno frequenti livelli torbosi di spessore decimetrico e  paleosuoli sepolti. Età: Olocene. 

 

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area VT-20 e del suo intorno significativo è così schematizzabile: 

- la porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le incisioni del F. di Aliano e del F. della Gaetta  - di S. Bruna, 

su cui si estende il sito è interamente costituita dalla colata piroclastica del Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV) 

datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è valutabile tra 30 e 40 m. La 

superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della colata, e nell’insieme si 

innalza progressivamente  da est verso ovest, passando dai 75 m slm al margine della Valle del Tevere, ai 160 m 

nei pressi dell’abitato di Corchiano, ai 280 m circa in prossimità di Centignano; 

- il TRSNV è coperto solo localmente dalle unità successive. Affioramenti limitati con spessori nell’ordine della decina 

di metri dell’Ignimbrite D vicana, datata a 138±2 ka (Laurenzi & Villa, 1987), sono presenti nella zona tra 

Centignano e Vignanello; 

- i termini presenti al di sotto del plateau costituito dal TRSNV sono ipotizzabili solo sulla base degli affioramenti 

evidenziati dalla profonda incisione del F. di Piedilupo. Le unità individuate comprendono i depositi piroclastici 

vicani e al di sotto  l’Ignimbrite Cimina, con spessori di alcune decine di metri rilevabili lungo la forra. Tenendo 

conto della potenza complessiva dell’unità, gli spessori presenti potrebbero essere ben maggiori. 



1376 
 

- le successioni fluviali più recenti (Unità di Sipicciano, Depositi alluvionali recenti relativi, sia al fondovalle del 

Tevere, che ai corsi d’acqua locali) non comportano interferenze di alcun genere, in quanto confinate in contesti 

altimetrici e morfologici del tutto estranei alla configurazione attuale del pianalto in cui si localizza l’area VT-20. 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area VT-20, localizzata al margine della Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha caratterizzato 

il settore Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel contesto 

sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e importante 

anomalia geotermica (Fig. 7; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una frequente sismicità, 

sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare direttamente correlabile con 

le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 8; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf. (Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 

sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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sono impostati su crosta continentale ispessita (circa 35 km). I processi distensivi sono quindi responsabili 

dell'assottigliamento della litosfera, a sua volta accompagnato da attività magmatica e alto flusso di calore. 
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Figura 8: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 

l’area VT-20.  Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 

“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-

sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-

Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 

silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 

trascorrente; 10) - orlo di caldera. 

Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 
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ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 36 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 33 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 25 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 22 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 32 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 33 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 32 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 42 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 54 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 41 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 20 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 28 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 25 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 20 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 54 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 45 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 23 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 41 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 32 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 47 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 24 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 32 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 36 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 26 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 18 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 18 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 42 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 43 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 24 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 7 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 35 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 34 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 41 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 24 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 25 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 

ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  
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I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area VT-20 (Fig. 9) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009). Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, 

rientranti solo marginalmente nello schema di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE. 

L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica 

sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari (Capelli et alii, 2012). 

-  All’estremità NO dell’areale rappresentato, al margine occidentale del Lago di Bolsena, gli elementi T034, con 

andamento meridiano, e T032 circa E – O. Questi lineamenti corrispondono ai sistemi di  discontinuità connessi 

allo sviluppo di strutture da collasso della caldera di Bolsena a seguito dell’emissione delle grandi unità di flusso 

piroclastico (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012).  

- Nella zona orientale gli elementi TO39, con andamento nell’insieme NO – SE, T040 e T041 con direzione 

antiappenninica, sono riferibili alla struttura distensiva bordiera che delimita sul margine orientale questo tratto 

del Graben del Paglia - Tevere (Faglia dei Monti di Amelia-Narni) e ai sistemi  associati che hanno controllato 

l’impostazione della bassa Valle del F. Nera (Bigi et alii, 1992). 

 

 

Figura 9: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 
precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
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R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 9) segnalati in letteratura e condizionanti la circolazione 

idrica sotterranea. E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle 

deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente 

(Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto recente (Pleistocene superiore terminale) di una colata piroclastica al disopra delle 

successioni fluviali terrazzate; 

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità di fusso piroclastico di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Ignimbrite C). L’arrivo della colata piroclastica, 

sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-Tevere, ha comportato la 

completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia regolarizzata, che 

risulta sopraelevata di 40 ÷ 50 m sul fondo dei principali collettori torrentizi. La formazione della superficie sommitale 

principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e 

fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il successivo modellamento da parte delle acque di superficie 

è stato condizionato fondamentalmente dai principali collettori pre-esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia 

di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia media. All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e 

l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento 

ha impedito lo sviluppo di un reticolo significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali 

deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma non 

troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per 

la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono 

avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una valenza 

rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area 
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in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare in 

destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. di Rustica a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata piroclastica del Tufo rosso a scorie 

vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire un elemento molto 

significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della Scheda. 

L’andamento peculiare del reticolo idrografico e le anomalie morfologiche riconoscibili nella configurazione dei bacini 

di drenaggio sono riferibili agli elementi vulcano-tettonici che hanno controllato l’evoluzione dell’apparato vicano (Fig. 

10). Faglie e fratture, come pure gli allineamenti di duomi lavici, evidenziano i sistemi di discontinuità più importanti 

nell’insieme disposti secondo le direzioni NO – SE, E – O, SO – NE. Questi, oltre ad aver improntato l’attività vulcanica 

(ISPRA, 2009), condizionano lo sviluppo degli ordinari processi di modellamento ad opera della gravità, delle acque di 

scorrimento superficiale, ecc. come pure la circolazione idrica sotterranea (Capelli et alii, 2012). 

 

 

Figura 10: schema vulcano-tettonico dell’apparato vulcanico di Vico tratto dalla Carta Geoligica d’Italia F. 355 – 

Ronciglione (da ISPRA, 2009). Nell’intorno di Vignanello, situato poco ad est dell’area VT-20, gli elementi relativi 
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all’evoluzione recente dell’edificio vicano (IIa fase di attività riferibile a 300÷150 ka) svolgono un ruolo primario nel 
condizionare il modellamento superficiale e, in particolare, l’evoluzione del reticolo idrografico. 

 

Gli elementi strutturali evidenziati in Fig. 10 sono associati direttamente alla messa in posto delle lave della Formazione 

di Fogliano (Pleistocene medio; ISPRA, 2009), nel settore precedenti la deposizione del Tufo rosso a scorie nere vicano. 

La conservazione della morfologia associata a quest’ultima recente colata piroclastica e l’assenza di deformazioni 

significative nella superficie topografica, fanno ritenere che, successivamente all’emissione delle colate laviche e dei 

prodotti piroclastici associati, i sistemi di discontinuità individuati non abbiano più svolto un ruolo significativo nel 

contesto vulcano-tettonico in esame. 

I lineamenti presenti nel settore NE, al bordo orientale del Graben del Paglia-Tevere, sono relativi al sistema di 

discontinuità che nel corso del processo estensionale post-orogeno hanno controllato l’impostazione del bacino 

all’interno delle successioni meso-cenozoiche. L’attività di tali strutture è associata allo sviluppo della subsidenza alla 

scala del bacino rilevabile nell’intervallo Pliocene sup.-Pleistocene inf. basale, a cui fa seguito a partire dall’Emiliano un 

sollevamento regionale generalizzato tuttora in atto. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 9, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

A sud dell’area in esame, nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di 

limitato sviluppo all’interno di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di 

Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie 

nere sabatino datato a 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non presentano una 

continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della superficie topografica. Le deformazioni sono 

confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi fluviali, sigillate al tetto dall’unità del 

Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore vulsino occidentale, è 

verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più recenti delle 

fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi di attività 

parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano significato 

in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati, la sigillatura delle 

deformazioni ad opera delle unità più recenti e la stessa formazione dei piccoli depositi di travertino sovrapposti al Tufo 

rosso a scorie nere presenti nell’intorno dell’area VT-20 in prossimità dell’incisione del Rio Fratta e nel bacino del Fosso 

delle Rote. 
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Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area VT-20 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato al margine periferico orientale 

dell’edificio vulcanico vicano e prospiciente, in posizione sopraelevata di circa 50 m, il fondovalle attuale percorso dal 

F. Tevere.  

La porzione sommitale dell’intero plateau compreso tra le vallecole del F. di Aliano e il F. della Gaetta - di San Bruna, su 

cui si estende il sito, è interamente costituita dall’unità di flusso piroclastico più recente relativa al  Tufo rosso a scorie 

nere vicano (TRSNV) datata a 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Lo spessore della colata piroclastica è mediamente 

compreso tra 20 e 40 m. La superficie di base, ondulata, segue la paleomorfologia precedente la deposizione della 

colata, e nell’insieme si innalza progressivamente  da est verso ovest. 

La morfologia sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla sommità di un 

ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto della porzione distale di un’unità di flusso relativa ad una delle 

principali colate piroclastiche emesse dall’apparato vulcanico vicano (Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV). L’arrivo 

della colata piroclastica, sovrappostasi ai precedenti prodotti piroclastici e alle successioni fluviali terrazzate del paleo-

Tevere, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova 

morfologia regolarizzata, che risulta sopraelevata di 50 ÷ 70 m, sia sul fondovalle attuale del Tevere, che sul fondo dei 

principali collettori torrentizi. La formazione della superficie sommitale principale del plateau, definibile con precisione 

attraverso la datazione della colata piroclastica, è piuttosto recente e fissabile a 150 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il ruolo di collettori principali, 

mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto 

così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in 

grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie 

capaci. La sua età abbastanza recente, ma non troppo giovane (Pleistocene sup. terminale), consente di disporre da un 

lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare 

l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie 

topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-

litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie dei plateaux 

che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a sud, e quello del F. 

di Rustica a nord. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 
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Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 

Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica del settore Vulsino 

occidentale (Caputo et alii, 1993; Ciotoli et alii, 2003; Acocella et alii, 2012), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della 

circolazione idrotermale e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di 

considerazioni geofisiche, idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; 

Capelli et alii, 2012), che non sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, localmente, 

sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel settore 

vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con le fasi più 

recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza con le fasi 

di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non abbiano 

significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 41 km a ovest del baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In corrispondenza dell’area e nei settori circostanti si localizzano numerosi pozzi per acqua utilizzati a scopo agricolo 

con potenzialità idriche elevate. Poco a sud dell’area, l’incisione del Fosso di Piedilupo – Fosso delle Chiare Fontane 

svolge il ruolo di asta drenante della falda ospitata nella successione vulcanica (Capelli et alii, 2012). Il corso d’acqua 

sino alla confluenza nel F. di Rustica, costituisce una sorgente lineare, inoltre sono presenti sorgenti puntuali con portate 

significative indicate anche nella cartografia IGM (Sorgente Acquasanta, Sorgente delle Chiare Fontane). La portata 

media della Sorgente delle Chiare Fontane ottenuta sulla base di misure sperimentali è di 34 l/s (Capelli et alii, 2012).  

L’intero territorio comunale di Vignanello e parte di quello di Gallese sono compresi nella zona di produzione dei vini 

D.O.C. “Vignanello” (DM 14/11/1992 con s.m.i., DM 09/02/1994; DM 18/04/2011; DM 30/11/2011). 
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4.40 RM_VT-21 

 

Scheda monografica RM_VT-21 

Regione: LAZIO 

Provincia: VITERBO 

Comuni:  Civita Castellana, Sant’Oreste 

Superficie areale: 608,61 ha  

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM, rilevamento sul terreno. 

Periodo di indagine/studio: ottobre – dicembre 2014. 

Materiale consultato:  

- copertura aerea: VOLO Italia, scala nominale 1:73.000 circa;  

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale scala 1:100.000 Foglio n. 137 – Viterbo; 138 – Terni; 

143 – Bracciano; 144 – Palombara Sabina; 

- cartografia geologica Servizio Geologico Nazionale Progetto CARG scala 1:50.000  Foglio n. 355 - 

Ronciglione; 

- Carta geologica informatizzata della Regione Lazio scala 1:25.000; 

- cartografia IGM a scala 1:25.000; 

- CTR Regione Lazio a scala 1:10.000; 

- DEM risoluzione 20 m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: Carta morfostrutturale a scala 1:20.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 
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 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 
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Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 
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‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 
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raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 48a: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area RM_VT-21 si estende nell’ambito della blanda morfologia collinare che si sviluppa in destra idrografica del corso 

del F. Tevere, poco a monte di Roma. Il sito si localizza all’estremità sudorientale della Provincia di Viterbo, al confine 

con quella di Roma, in quest’ultima ricade una porzione significativa dell’areale.  

A scala più ampia, il settore è riferibile ad un ampio pianalto costituente la sommità del rilievo che si estende tra le 

pendici del M. Soratte, a sud, la Media Valle del Tevere a est, il tratto terminale della Valle del T. Treia a nord, e l’incisione 
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del F. di Ponticello – F. di Stabia verso ovest. La morfologia del rilievo è assimilabile nel complesso ad una superficie 

semipianeggiante, estesa nella fascia di quote 150 ÷ 180 m slm e regolarmente declinante verso SO, sovrastata sul lato 

meridionale dalla dorsale del M. Soratte sfiorante i 700 m slm. Il tratto terminale del corso del T. Treia si sviluppa tra le 

quote di 60 e 40 slm raccordandosi gradualmente con il più ampio fondovalle del Tevere posto tra 40 e 30 m slm. 

Il reticolo idrografico principale è costituito da un tratto del medio corso del F. Tevere, che scorre poco ad est all’interno 

dell’ampia valle fluviale disposta nell’insieme NO-SE, e dal tratto terminale del suo affluente di destra il T. Treia, la cui 

zona confluenza è situata poco a nord del sito, a valle di Civita Castellana. Il reticolo secondario comprende una serie  di 

incisioni e vallecole, confluenti nel T. Treia, disposti parallelamente al corso del Tevere, ma con verso di scorrimento 

opposto (da SE a NO). Nel corso del Tevere trovano recapito diretto solo alcuni brevi corsi d’acqua il  cui bacino si 

estende a est della dorsale del M. Soratte. 

Lo sviluppo perimetrale dell’area assume nell’insieme una forma rettangolare, con sviluppo maggiore disposto secondo 

una direzione prossima a NO – SE. Il lato orientale corrisponde nell’insieme al margine superiore del pendio delimitante 

il sottostante fondovalle del F. Tevere, mentre quello occidentale dalle pendici terminali del M. Soratte raggiunge la 

vallecola del F. di Grassano. L’estremità sud si affaccia sul versante del F. La Calva digradante nella Valle del Tevere, 

quella settentrionale si protrae verso ovest sino alla loc. Torre dei Pastori all’altezza quasi della Stazione di Ponzano 

(sulla Linea Roma – Civita Castellana). 

Il centro abitato di maggiore rilevanza è rappresentato dalla cittadina di Civita Castellana, ubicata verso ONO, e distante 

3,5 km dall’estremità nordoccidentale dell’area, appena oltre la Valle del Treia. Gli altri abitati circostanti sono, a SO, 

Castel S. Elia e  Nepi rispettivamente a 8,0 e 11,5 km, Calcata Nuova a 7,6 km e Calcata Vecchia a 8,2 km, a S, Faleria a 

5,9 km e  Rignano Flaminio a 6,6 km, a SE, S. Oreste a 2,8 km, mentre a NE oltre la Valle del Tevere, si localizzano 

Stimigliano a 5,5 km e Magliano Sabina a 7,2 km. 

In corrispondenza del sito e nell’areale circostante sono ubicati piccoli insediamenti sparsi, a carattere residenziale o 

relativi alla conduzione delle attività agricole, comprendenti anche centri rurali di pregio. Sono presenti, inoltre, 

strutture ricettive (agriturismi).  

Assetto morfologico, risorse naturali, posizione dominante del pianalto rispetto ai fondovalle adiacenti e, 

successivamente, di controllo strategico della Via Flamina, tracciato stradale fondamentale per il transito verso l’Agro 

Falisco e l’Umbria, hanno consentito una diffusa frequentazione antropica del pianalto sin dalla Preistoria. Reperti del 

Paleolitico, tracce di costruzioni e sepolture etrusche, di epoca romana e medioevale sono segnalati in modo quasi 

sistematico sull’intero settore compreso tra il corso del T. Treia e la dorsale del Soratte. 
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Figura 49: Localizzazione geografica dell’area RM_VT-21.  

 

Il sistema viario principale nell’intorno del sito comprende la Strada Statale n. 3 Flaminia il cui tracciato non interessa 

direttamente l’area, sviluppandosi alcuni chilometri più ad ovest. La Via Flaminia segue il margine occidentale del 

pianalto, attraversa la valle del Treia all’altezza di Civita Castellana, per poi raggiungere la Valle del Tevere all’altezza di 

Borghetto. Lungo il fondovalle del Tevere transitano, sul margine occidentale, le Statali n. 311 e n. 315, mentre sul lato 

opposto si snoda il tracciato dell’Autostrada del Sole i cui caselli più vicini sono situati, rispettivamente, verso sud, a 

Ponzano Romano, e poco più a nord a Magliano Sabina. L’innesto sulla Via Flaminia, come pure il collegamento stradale 

con il fondovalle del Tevere tramite la stessa arteria, comporta il superamento di significative asperità plano-

altimetriche, e l’attraversamento delle aree di recente espansione residenziale e produttiva alla periferia di Civita 

Castellana (Loc. Frattacci, Sassacci, Zona P.I.P.). Nel settore opposto, a SE, l’area è attraversata per un breve tratto dalla 

Strada provinciale n. 30b, proveniente dal fondovalle del Tevere e allacciantesi allo svincolo di Ponzano Romano 

dell’Autostrada A1, in questo tratto decorrente alla base del pendio delimitante la Valle del Tevere. Il collegamento con 

l’Autostrada non interessa centri abitati, il tracciato attuale comporta tuttavia il superamento di rilevanti criticità plano-

altimetriche.   

La viabilità locale nell’ambito del sito è assicurata solo da strade comunali e interpoderali di limitata ampiezza e con 

caratteristiche plano-altimetriche fortemente limitanti.  
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Nell’intorno dell’area di interesse sono presenti, inoltre, alcuni tratti di linee ferroviarie. La linea storica Roma – Firenze 

si snoda con un tracciato di superficie lungo il fondovalle del Tevere in prossimità del suo margine orientale. La 

“Direttissima” Roma-Firenze, parte della Linea AV Milano – Napoli si sviluppa, con ampi tratti in galleria, al margine 

orientale del rilievo del Soratte, per poi proseguire in superficie sul bordo occidentale del fondovalle del F. Tevere.  

L’utilizzo del suolo è quasi eslusivamente di tipo agricolo, basato in genere sulla coltivazione di vasti appezzamenti. 

Predominano ampi seminativi a piante da foraggio e cerali, con piantagioni di più ridotte dimensioni di ulivi e colture 

specializzate. In relazione alla configurazione morfologica e alla natura dei terreni affioranti assumono rilevanza anche 

i pascoli a prato naturale associato all’allevamento bovino, anche allo stato semibrado, e a pascoli stagionali per gli 

ovini. La vegetazione arborea naturale nell’ambito dell’area occupa superfici limitate, corrispondenti, in genere alle 

scarpate più acclivi, alle incisioni dei corsi d’acqua e a piccole aree non coltivate. Abbastanza frequente è la presenza di 

alberi isolati o in piccoli gruppi nell’ambito degli appezzamenti a pascolo. Esternamente all’area il bosco assume 

maggiore rilevanza, in particolare, lungo le pendici rocciose del M. Soratte, e verso est sui pendi digradanti verso il 

fondovalle del F. Tevere. 

In prossimità dell’estremità NO dell’area, nelle loc. Stazione di Ponzano – Cave di Ponzano e Ponte Ritorto è stata 

condotta in passato (almeno a partire dall’Ottocento) una rilevante attività di cava per l’estrazione di travertino e di 

argilla caolinitica (De Angelis D’Ossat, 1947; Sapio, 1958). Cave per la coltivazione del travertino sono tuttora in attività. 
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Contesto geomorfolog ico:  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area è relativo all’ampio pianalto esteso in destra idrografica della Media Valle del Tevere, 

tra la dorsale isolata del M. Soratte e, più a nord, il tratto terminale della Valle del T. Treia.  

Il rilievo collinare che si defila nettamente dai fondovalle maggiori, sottolineato da ben definite e continue scarpate 

morfologiche, assume alla sommità un andamento relativamente uniforme assimilabile nel complesso ad una superficie 

semipianeggiante debolmente inclinata da SE verso NO. Tale configurazione appare evidente, in particolare, tra la 

terminazione settentrionale del rilievo del M. Soratte, e il margine del pendio delimitante il corso del Treia a nord. Sul 

versante  a ovest della dorsale la superficie inviluppo è  ben riconoscibile verso sud sino dalla base dell’abitato di S. 

Oreste.  

Il margine meridionale del pianalto, più elevato, di dispone a quote di 250 ÷ 260 m slm, in corrispondenza dell’abitato 

di S. Oreste. Il suo sviluppo nella zona più occidentale corrisponde alla superficie sommitale percorsa dalla Via Flamina 

e dalla Ferrovia Roma – Civita Castellana. Al margine settentrionale della dorsale del M. Soratte, dove la superficie si 

amplia giungendo ad occupare l’intero areale compreso sino alla valle del Tevere, si colloca attorno a 180 m slm, per 

poi digradare con lieve inclinazione e uniformità sino al margine del versante (attorno alla quota 150 m slm) delimitante 

la Valle del T. Treia. Le pendenze medie secondo direttrici longitudinali sono nell’ordine dell’ 1%. 

Sul lato prospiciente la Valle del Tevere la superficie sommitale si dispone a quote di 120 ÷ 130  m superiori rispetto al 

fondovalle principale, degradante da N verso S tra i 40 e i 30 m slm. Verso settentrione il dislivello con il fondovalle del 

T. Treia a 40 ÷ 60 m slm e nell’ordine di 100 ÷ 110 m. I pendii di raccordo con i fondovalle sottostanti presentano un 

andamento articolato, assumendo inclinazioni piuttosto variabili, comprese in genere tra 20 e 40 °. 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo innalzamento del rilievo determinato dal sollevamento 

regionale che ha interessato la Media Valle del Tevere a partire dal tardo Pleistocene inf., e a cui ha fatto riscontro un 

accentuato approfondimento del reticolo principale, insieme alla coeva attività vulcanica riferibile principalmente 

all’apparato sabatino. La formazione della sua porzione superiore è riferibile alla messa in posto dei grandi volumi di 

piroclastiti che hanno coperto completamente l’intero settore compreso, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La relativa “freschezza” dei 

tratti morfologici e le condizioni di disequilibrio riconoscibili in corrispondenza dei margini della superficie sommitale 

evidenziano l’età piuttosto recente dell’ultima fase di ”ringiovanimento del rilievo”, riferibile al Pleistocene medio. 

L’orizzonte sommitale del pianalto considerato nel suo insieme è costituito da una successione di depositi piroclastici di 

provenienza sabatina, comprendenti in particolare i Tufi stratificati varicolori di La Storta e i Tufi stratificati varicolori di 

Sacrofano. In corrispondenza delle vallecole maggiori, l’azione erosiva dei corsi d’acqua ha portato all’esumazione dei 

depositi continentali sottostanti costituenti un piastrone di travertino di spessore decametrico (Unità di Grotte Santo 

Stefano).  

L’analisi puntuale del rilievo relativo alla superficie sommitale evidenzia un assetto con blande ondulazioni disposte con 

direzione media coerente con l’inclinazione generale del pendio. La morfologia è direttamente riferibile al 

modellamento di superficie operato fondamentalmente dalle acque di scorrimento superficiale, dapprima libere, quindi 

concentrate in piccoli bacini privi di deflusso permanente. Nella porzione di superficie posta a quote maggiori (verso 

sud), gli impluvi dai limiti poco definiti si dispongono in modo coalescente e sono generalmente privi di linee di 

drenaggio inciso. Procedendo verso valle (ovvero NO) si rileva la progressiva maggiore organizzazione del reticolo, con 

vallecole meglio definite, piuttosto ampie rispetto all’areale drenato, con alvei di modeste dimensioni e poco incisi.  
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Il reticolo di scorrimento idrico nell’ambito del pianalto comprende i bacini del F. di Monte Cipriano – della Ceppeta, F. 

Fornaro, F. di Grassano - di Chiavello – Cantalamessa. I corsi d’acqua, pur con un andamento nel complesso articolato e 

in parte divagante, peraltro coerente con la limitata inclinazione della superficie sommitale e i deboli gradienti 

topografici disponibili, evidenziano direzioni medie di scorrimento rivolte sempre da SE verso NO (Valle del Treia). 

L’unica asta torrentizia drenante verso monte un bacino significativo, è costituito dal F. Cantalamessa, ramo superiore 

del F. di Grassano con origine sul versante occidentale del M. Soratte, all’altezza dell’abitato di S. Oreste. In relazione 

alla collocazione areale del  bacino, il corso d’acqua può interferire solo marginalmente con l’area in esame, nello 

specifico con il suo settore NO costeggiante il F. di Grassano, costituente il corpo idrico ricettore.    

Il pattern idrografico complessivo e di tipo sub-dendritico, a cui si associano, soprattutto nel settore circostante la Valle 

del Treia dove è maggiore la potenza delle successioni vulcaniche, tratti di reticolo di tipo parallelo o a traliccio. A livello 

puntuale le aste dei diversi ordini sono caratterizzate da brusche variazioni di direzione, gomiti a raggio di curvatura 

ristretta, profili di fondo irregolari con gradini alternati a variazioni di pendenza, confluenze ad angolo retto. Tali 

elementi sono riferibili al comportamento morfoselettivo nei confronti dei fenomeni di erosione lineare delle 

successioni piroclastiche, a cui si associano più valle le unità sedimentarie e vulcano-sedimentarie, caratterizzate da una 

rilevante eterogeneità litologica e geotecnica.  

In generale, nei settori a nord e a ovest del Soratte, le aste principali (ultimo ordine) mostrano un’orientazione 

preferenziale in direzione NO-SE, coerente con l’inclinazione media della superficie sommitale del pianalto e parallela 

alle strutture tettoniche distensive che hanno controllato l’evoluzione dell’ horst successivamente alla fase compressiva 

miocenica. A sud e ad est della dorsale assume rilevanza nella disposizione dei collettori principali l’orientazione N-S. 

Tale aspetto è particolarmente evidente nel bacino del F. di San Martino, defluente verso sud e la la cui zona di testata 

si localizza in prossimità di Rignano Flaminio. La vallecola principale, nel primo tratto orientata nettamente NO-SE, 

subisce un repentino cambio di direzione, assumendo una direzione meridiana, analogamente a quanto si rileva in 

numerose aste  dell’ultimo ordine presenti nell’areale circostante. L’analisi morfologica (Ciccacci et alii, 1988) ha 

evidenziato sia la troncatura sistematica dei segmenti fluviali NO-SE con brusche catture da parte delle aste N-S, sia 

come le aste fluviali dell’ultimo ordine, verosimilmente formatesi per ultime, siano a direzione prevalente N-S. 

Lo sviluppo perimetrale dell’area assume nell’insieme una forma rettangolare, con sviluppo maggiore disposto secondo 

una direzione prossima a NO – SE, parallela al margine del pendio delimitante il sottostante fondovalle del F. Tevere. Il 

margine est nel complesso corrisponde al bordo del pianalto, partendo dall’estremità NE (loc. I Monti, m 160 slm), segue 

un tratto (quota 145 m) del F. di Cava Travertina (ramo superiore del F. della Ceppeta), quindi la cresta della modesta 

dorsale di M. Cipriano (m 165 slm), attraversa il confine provinciale, prosegue lungo lo spartiacque locale sino al 

tracciato della SP 30b. L’estremità SE giunge in prossimità di C. Riccioni (m 180 slm) e del margine del pendio di Versano, 

degradante verso l’omonimo Fosso, sino al Castellaccio di Versano (185 m slm). Da questa località, il margine occidentale 

si sviluppa alla base delle pendici settentrionali del M. Soratte digradando verso NO tra le quote 190 ÷ 165 m slm, sino 

in prossimità della Torre di Chiavello, dove passa il confine provinciale. Segue quindi il margine superiore della sponda 

destra del F. di Grassano sino alla loc. Torre dei Pastori (m 160 slm), compresa al suo interno, che rappresenta l’estremo 

NO dell’area. Il bordo settentrionale fiancheggia un tratto della strada per la Ceppeta, quindi costeggia le due sponde 

del F. della Ceppeta e, infine, segue la strada per i Monti ricongiungendosi al punto iniziale. 

L’area con uno sviluppo longitudinale (NO-SE) massimo di 6,0 km, e una larghezza in direzione trasversale compresa in 

genere tra 0,8 ÷ 1,2 km, si sviluppa nell’insieme tra le quote di 190 m slm, all’estremo S, e  155 m slm sul lato 
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settentrionale. Il piano sommitale presenta un assetto nel complesso blandamente ondulato, con una moderata 

pendenza in senso longitudinale rivolta a NO (mediamente nell’ordine del 1 %). Al suo interno si riconoscono solo 

modesti rilievi connessi all’affioramento di terreni più resistenti all’erosione  e blande ondulazioni originate dal 

modellamento operato dalle acque di ruscellamento, e blande rotture di pendio che segnano i limiti di affioramento di 

terreni a diverso comportamento nei confronti dei processi erosivi.   

In relazione all’azione di richiamo del ruscellamento superficiale esercitato dalle aste di drenaggio principali poste ai 

suoi margini, la superficie del pianalto in prossimità dei bordi settentrionale e occidentale assume una moderata 

inclinazione verso i fondovalle antistanti, raggiungendo localmente pendenze significative in corrispondenza del limite 

delle scarpate.  
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Contesto geolog ico:  

Il settore in esame si localizza alle estreme NE pendici dell’apparato vulcanico sabatino e in prossimità del margine 

occidentale della Media Valle del F. Tevere (MVT degli Autori, cfr. Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), per un 

ampio tratto corrispondente sotto l’aspetto strutturale ad una depressione di origine tettonica complessa, il Graben del 

Paglia-Tevere (Funiciello & Parotto, 1978; Funiciello et alii, 1981). L’evoluzione di questo bacino è stata accompagnata, 

dalla deposizione di potenti successioni plio-pleistoceniche, dapprima di ambiente marino, successivamente di 

transizione. Dal Pleistocene inf. terminale, in un ambiente oramai di tipo continentale, i depositi riferibili principalmente 

al modellamento fluviale conseguente all’impostazione del medio corso del Tevere, si intercalano alle unità vulcaniche  

e vulcano-sedimentarie derivanti dall’attività dei distretti vulcanici laziali (Fig. 3) (Ambrosetti et alii, 1987; Buonasorte 

et alii, 1991; Barberi et alii, 1994; Cavinato et alii, 1994; Di Bella et alii, 2000-2002; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et 

alii, 2004).  

 

Figura 3: inquadramento secondo la cartografia geologica ufficiale dell’area RM_VT-21. Estratto da SGI (1970; 1971; 

1975a; 1975b). 

Il Graben del Paglia-Tevere comprende una serie di bacini tettonico-sedimentari disposti, in prevalenza, con 

orientazione parallela, NO – SE, e in subordine con direzione antiappenninica. Nel complesso si estende 

longitudinalmente per circa 100 km, con una larghezza  massima di 30 km. La sua formazione deriva dallo sviluppo 

nell’area tosco-laziale tirrenica di una fase estensionale a partire dal tardo Pliocene inf., in un settore in precedenza 
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soggetto ad una fase tettonica compressiva, sin-orogenica, attiva nel Miocene medio-sup. (Ambrosetti et alii, 1987; 

Buonasorte et alii, 1987; Cavinato & De Celles, 1999; Barchi et alii, 2001).  

La struttura del bacino nel suo insieme è impostata nelle successioni carbonatico-silico-marnose e terrigene, di età 

meso-cenozoica e appartenenti alle unità tettonico-sedimentarie toscane, liguri e umbro-sabine, che giungono ad 

affiorare, in modo sporadico, negli horst interni e più diffusamente lungo il Pre-Appennino Umbro-Sabino. I depositi 

ospitati al suo interno con spessori sino a 3000 m comprendono successioni prevalentemente silicoclastiche, di 

ambiente marino, di transizione e continentale -“Neoautoctono” Auct.- (Martini & Sagri, 1993; Bossio et alii, 1993, 1998; 

Cavinato et alii, 1994; Martini et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). Il quadro conoscitivo fornito 

dagli studi recenti per la MVT nel tratto Orvieto – Fiano è illustrato nella Fig. 4.  

Il depocentro è allungato in direzione NNO-SSE, ma non corrisponde all’asse vallivo della MVT essendo quest’ultimo 

spostato più a occidente e a Ovest della “Dorsale Tiberina”, nella zona più meridionale (Toro, 1978; Di Filippo & Toro, 

1993; Barberi et alii, 1994; Mancini et alii, 2004). Lo spessore dei successivi depositi vulcanici e vulcano-sedimentari 

valutato attraverso i dati di perforazione e la prospezione gravimetrica, varia da un minimo di 300 m circa fino a 800-

1000 m (Monte Cimino, Bagnoregio) (Funiciello & Parotto, 1978; De Rita et alii, 1993; Barberi et alii, 1994).  

Nell’ambito della sequenza pliocenico-quaternarie affiorante nella MVT si individuano due principali “domini 

stratigrafici” corrispondenti a ben definite fasi tettonico-sedimentarie (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004): 

- Il primo, che va dal Piacenziano alla parte basale del Pleistocene inf., è caratterizzato dalla preponderanza di 

depositi di ambiente marino su quelli di transizione e continentale. Il suo sviluppo è posto in relazione alla 

subsidenza tettonica, attiva alla scala del bacino e connessa alla fase estensionale post-collisionale che interessò 

la regione tosco-umbro-laziale nel Neogene-Quaternario (Patacca et alii, 1990; Martini & Sagri, 1993; Cavinato et 

alii, 1994; Cavinato & De Celles, 1999; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). 

- Il secondo, dall’Emiliano all’Attuale, è caratterizzato da fasi di sedimentazione in ambiente esclusivamente 

continentale, alternate a fasi di erosione e/o trasferimento sedimentario, e concomitanti all’attività magmatica dei 

Distretti Vulcanici Vulsino, Cimino-Vicano e Sabatino. Questo  dominio è riferibile alla fase di sollevamento 

regionale, tuttora in atto, che interessa il margine occidentale della catena appenninica dal tardo Pleistocene inf. 

(Cavinato & De Celles, 1999; D’Agostino et alii, 2001; Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004).  

I nuovi studi condotti sulla MVT (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004; con relativa bibliografia), attraverso il 

riconoscimento di un gran numero di unità sedimentarie e delle superfici di inconformità a carattere regionale, hanno 

consentito insieme alla definizione di una dettagliata sequenza stratigrafica (Fig. 5), all’inserimento delle unità stesse in 

uno schema gerarchico ispirato alla classificazione delle unità litostratigrafiche e a limiti inconformi della “International 

Stratigraphic Guide” (Salvador, 1994). Le unità sedimentarie sono raggruppate in quattro principali sintemi: Sintema di 

Tenaglie-Fosso San Martino, Sintema del Chiani-Farfa, Sintema di Civita Castellana, Sintema del Tevere.  
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Figura 4: schema geologico del settore della media Valle del Tevere in cui si localizza l’area RM_VT-21, indicata dal 

circolo rosso. Modificato da Girotti & Mancini (2003). Legenda: A) - Depositi alluvionali recenti (Olocene); B) – Unità di 

Sipicciano: terrazzo fluviale del Tevere del IV ordine (Pleistocene sup.); C) - Unità di Rio Fratta: terrazzo fluviale del 

Tevere del III ordine (Pleistocene medio); D) - Unità di Graffignano: terrazzo fluviale del Tevere del II ordine  (Pleistocene 

medio); E) – successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie relative alla 2° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene 
medio); F) – unità di Civita Castellana terrazzo fluviale del Tevere del I ordine  (Pleistocene inf.-medio); G) – piroclastiti 

e lave relative alla 1° fase dell’attività vulcanica (Pleistocene inf.); H) – formazioni di Giove e Acquasparta, travertini 

(Pleistocene inf.); I) - formazione di Chiani-Tevere, depositi marini terrigeni fini; J) -  formazione di Chiani-Tevere, 

depositi terrigeni grossolani di ambiente di transizione (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); K) - formazione di Poggio 

Mirteto, depositi fluviali (Pliocene sup.-Pleistocene inf.); L) – depositi lacustri e alluvionali intramontani (Pliocene medio 

– Pleistocene inf.); M) – unità di Tenaglie-Fosso S. Martino (Pliocene medio –sup.); N) – successioni carbonatiche e silico-

clastiche (Trias-Miocene); O) – faglia normale; P) – thrust; Q) – localizzazione sezione stratigrafica. 
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Figura 5: Schema dei rapporti stratigrafici tra le unità individuate nella Media Valle Tevere compresa tra Fiano e Orvieto 

(da Mancini et alii, 2004). Legenda: A) - unità continentali; B) - unità di transizione; C) - unità marine; D) - unità vulcaniche 

e vulcano-sedimentarie;  E) – eteropia; F) - superficie di inconformità. 
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Nella prima fase tettonico-sedimentaria (Pliocene medio-Pleistocene inf. pp.) sono stati riconosciuti due cicli 

sedimentari di III ordine. Impostazione di bacini di drenaggio con sviluppo trasversale rispetto all’asse del bacino e 

presenza di sistemi fluvio-deltizi progradanti da ENE caratterizzano l’assetto paleogeografico della MVT durante questa 

fase. Il primo ciclo corrisponde all’Unità di Tenaglie-Fosso San Martino (Piacenziano-Gelasiano inf.), costituita 

interamente da depositi marini di piattaforma e costieri. Il secondo ciclo comprende: la Formazione del Chiani-Tevere 

(Gelasiano sup.-Santerniano), di ambiente neritico e transizionale; l’eteropica Formazione di Poggio Mirteto, di 

ambiente fluvio-deltizio; la sovrastante e regressiva Formazione di Giove in Teverina (Pleistocene inf.), di ambiente 

fluvio-lacustre. Cicli di IV ordine progradazionali-trasgressivi sono stati riconosciuti all’interno della Formazione del 

Chiani-Tevere.  

Nel corso della seconda fase tettonico-sedimentaria (Pleistocene inf. pp.-Olocene), la paleogeografia è improntata dallo 

sviluppo del sistema fluviale del Tevere con assetto analogo all’attuale, con drenaggio assiale, defluente da NNO a SSE 

(Fig. 6). Questa fase comprende i depositi vulcanici e vulcano-sedimentari del Complesso Cimino (tardo Pleistocene inf.) 

e i depositi fluviali terrazzati delle Unità di Civita Castellana (tardo Pleistocene inf.-Pleistocene medio), di Graffignano 

(Pleistocene medio), di Rio Fratta (tardo Pleistocene medio), di Sipicciano (Pleistocene sup.) e dell’attuale piana del 

Fiume Tevere. Ciascuna unità fluviale è ricoperta dai depositi vulcanici dei Distretti Vulsino, Vicano e Sabatino 

(Pleistocene medio-sup.), dai travertini delle Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene medio), di Fiano (Pleistocene 

medio-sup.) e dei Travertini recenti (Olocene).   

 

Figura 6 – Schema paleogeografico della Valle del Tevere durante il tardo Pleistocene inf. (A); il Pleistocene medio (B) 

(modificata da Mancini et alii, 2004). Il circolo rosso localizza la posizione dell’area RM_VT-21. Legenda: a) - substrato 

mesocenozoico; b) - depositi intra-montani c) - depositi marini emersi e soggetti a incisione; d) - depositi fluviali; e) - 
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vulcaniti; f) - lave ultramafiche (con età); g) - principali colate piroclastiche o laviche datate; h) - direzione delle paleo-

correnti fluviali; i) – progradazione deltizia; l) faglia normale; m) faglia trascorrente; n) cratere o caldera. 

Nel settore significativo per la caratterizzazione dell’assetto del sottosuolo dell’area RM_VT-21, la successione 

stratigrafica presente comprende, a partire dai termini più recenti, le unità seguenti (Fig. 5; in accordo a Mancini et alii, 

2004): 

- Depositi alluvionali recenti; 

- Unità di Sipicciano; 

- Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV Ignimbrite C vicana); 

- Unità di Rio Fratta; 

- Lave di Vico; 

- Tufo rosso a scorie nere sabatino (TRSNS); 

- Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina; 

- Unità di Grotte Santo Stefano; 

- Unità di Graffignano; 

- Unità di Civita Castellana; 

- Sabbie siltose e silt di ambiente marino; 

- Argille sabbiose di ambiente marino; 

- Unità meso-cenozoiche indifferenziate. 

Unità meso-cenozoiche indifferenziate 

Nell’intorno dell’area in esame la successione pre-orogenica si individua esclusivamente in corrispondenza della dorsale 

del M. Soratte, strutturalmente costituito da tre scaglie tettoniche sovrapposte. I termini presenti, costituiti da litologie 

in prevalenza carbonatiche, sono relativi alla successione Umbro-Sabina e comprendono: “calcari scuri a Triasina” (Trias 

superiore), Calcare Massiccio, Corniola, “calcari a G. oxfordiana”, “calcari a Filaments”, Maiolica e lembi di Scaglia 

turoniana e oligocenica (Funiciello & Parotto, 1978; Bortolani & Carugno, 1979; Mariotti, 1993; Mancini et alii, 2004).  

L’areale di affioramento delle unità meso-cenozoiche corrisponde alla dorsale rilevata, nettamente emergente dalla 

morfologia del pianalto. La cartografia ufficiale (F. 144 - Palombara Sabina, Serv. Geol. d’It., 1975) riporta il limite 

settentrionale delle unità carbonatiche in corrispondenza della traccia della Strada campestre di Torreciani. La Carta 

geologica della Media Valle del Tevere, settore meridionale, a scala 1:40.000 (Mancini et alii, 2004) amplia 

significativamente l’areale di affioramento verso nord, che nell’insieme segue il vertice individuato dal confine 

provinciale, sino a oltrepassare la posizione della Torre di Chiavello. Questo comporta una riduzione nella spaziatura 

presente tra il margine meridionale dell’area in esame e l’areale occupato dalle litologie carbonatiche affioranti (si cfr. 

il Cap. Altri elementi di interesse). 

Nonostante la limitata estensione sulla dorsale del M. Soratte, le cavità individuate, per numero e ampiezza, evidenziano 

la rilevanza assunta dai processi ipogei di dissoluzione nell’ambito delle litologie carbonatiche affioranti o presenti nel 

sottosuolo. Il quadro delle conoscenze acquisito alla metà degli Anni Sessanta è sintetizzato da Lupia Palmieri (1966). 

Tra le numerose cavità esplorate, alcune delle quali con importanti tracce di frequentazione protostorica, spiccano i 

Meri, grotte a sviluppo prevalentemente verticale, alcune delle quali con profondità nell’ordine del centinaio di metri. 

In  seguito, nel 1967 è stata individuata la Grotta di S. Lucia (profondità = 100 m circa , volume = 300.000 m³) che 
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rappresenta il più ampio volume ipogeo sinora noto nel Lazio, e la Grotta Erebus scoperta nel 1988 e ritrovata nel 1994, 

non completamente esplorata (profondità al momento accertata = 115 m). 

 

Argille sabbiose di ambiente marino  

Comprese nella Formazione del Chiani-Tevere (Ambrosetti et alii, 1987; Mancini et alii, 2004), costituiscono il primo 

termine della successione “neoautoctona” individuabile  nell’intorno dell’area, appartenente al Sintema Chiani-Farfa. 

La formazione rappresenta la parte basale del II ciclo sedimentario, comprendente argille e silt sabbiosi mal stratificati 

o a stratificazione orizzontale. La giacitura è generalmente suborizzontale o moderatamente inclinata (4-5°), ma 

localmente assume inclinazioni maggiori (sino a 35°) a seguito dei basculamenti indotti dalla tettonica post 

deposizionale (Mancini et alii, 2004). Questi depositi di ambiente circalitorale e infralitorale profondo raggiungono in 

affioramento spessori maggiore di 200 m. Età: Gelasiano sup.-Santerniano. L’unità  affiora diffusamente nelle zone di 

Bagnoregio, Alviano, Bassano in Teverina, Magliano Sabina, dove sono coperti in continuità verticale da sabbie siltose e 

silt di ambiente marino meno profondo. Nell’areale di interesse l’unità è stata riconosciuta, a ovest di Civita Castellana, 

sul fondovalle delle maggiori incisioni afferenti alla valle del T. Treia, al piede del versante in destra del corso del Tevere 

(Ponzano Romano, principali incisioni torrentizie) e, in sinistra, alla base della dorsale di Stimigliano. 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino  

Questi sedimenti di ambiente infralitorale caratterizzano prevalentemente la parte alta della Formazione del Chiani-

Tevere, poiché coprono in regressione l’unità precedente delle Argille sabbiose di ambiente circalitorale e infralitorale 

profondo. La stratificazione è piana orizzontale ben evidente oppure incrociata curva. Sono presenti corpi lentiformi o 

tabulari ghiaiosi di spessore metrico, costituiti da clasti di media o piccola pezzatura ben arrotondati, probabilmente 

depositati al fronte di spiagge da parte di sistemi fluvio-deltizi. Età: Gelasiano sup.-Santerniano. Affiorano 

prevalentemente nel settore centrale e orientale della MVT dove sono eteropiche ai depositi costieri ghiaiosi e sabbiosi, 

oppure poggiano in trasgressione sul substrato mesocenozoico e sulla Unità di Tenaglie-Fosso San Martino. Lo spessore 

massimo di questa unità è di circa 230 m e tende a diminuire verso Ovest, dove le sabbie siltose si interdigitano, 

coprendole, alle argille sabbiose di ambiente profondo. A valle di Orte le Sabbie siltose marine costituiscono limitati 

affioranti alla base del versante in destra della  MVT, che assumono continuità a partire dalla confluenza con il T. Treia. 

Procedendo verso sud l’unità è affiorante su gran parte dell’area compresa tra il corso del Tevere e il M. Soratte. 

Nell’intorno del settore in esame si individua, inoltre, sul fondovalle delle maggiori incisioni afferenti alla valle del T. 

Treia, a ovest di Civita Castellana, e lungo l’intero bacino del F. di Stabia – F. Ponticello – F. delle Pantane, la cui vallecola 

principale si estende parallelamente alla Via Flaminia sino all’altezza dell’abitato di Rignano Flaminio.  

Unità di Civita Castellana (Mancini et alii, 2004) 

corrispondente in parte alle Paleotiber gravels (sensu Alvarez, 1972), è costituita da depositi fluviali che coprono in 

inconformità la Formazione del Chiani-Tevere. L’Unità di Civita Castellana è ricoperta dalle successioni vulcaniche e 

vulcano-sedimentarie dei Complessi Vulsino, Vicano e Sabatino e da depositi alluvionali terrazzati meso-supra 

pleistocenici del Tevere. Lo spessore massimo è di 120 m. Età: Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale. 

Costituisce affioramenti continui, a geometria nastriforme, lungo i fondovalle e nella parte inferiore dei pendii relativi 

alle principali incisioni tributarie del T. Treia. 

Unità di Graffignano (Mancini et alii, 2004) 
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comprende ghiaie e sabbie di ambiente fluviale, costituenti un corpo terrazzato digradante nell’insieme da N verso S. 

Nell’area copre in inconformità l’Unità di Civita Castellana. Lo spessore massimo in affioramento è di 50 m. Età: 

Pleistocene medio. Forma affioramenti pressoché continui sul versante in sinistra della Valle del Tevere tra le loc. Foglia, 

a nord, e Galantina verso sud. In destra costituisce, invece, limitati lembi distribuiti saltuariamente a monte della 

confluenza con il T. Treia e a valle di Ponzano Romano.  

Unità di Grotte Santo Stefano (Mancini et alii, 2004)  

Travertini in genere organizzati in grosse bancate tabulari, di spessore variabile da pochi metri ad alcuni decametri, 

affioranti diffusamente in molte zone della M.V.T. Formano plateaux e terrazzi deposizionali che evidenziano complesse 

relazioni stratigrafiche con le successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie. Età: Pleistocene medio, parte intermedia 

e terminale. I litotipi sono costituiti essenzialmente da travertini litoidi in facies fitoclastica prevalente, con subordinate 

facies fitoermali e pisolitiche. Si rinvengono talvolta strutture aggettanti da cascata. All’interno delle bancate 

travertinose sono presenti paleosuoli, lenti limoso-calcaree e diatomiti. L’ambiente sedimentario è associato, sia a 

sistemi palustri-lacustri di piana alluvionale, sia a locali sorgenti idrotermali allineate lungo sistemi di faglie e di fratture 

ai margini dei complessi vulcanici.  Le aree di affioramento, distribuite soprattutto in destra del Tevere tra Castiglione 

in Teverina e Passo Corese, sono relativamente estese, ma lateralmente discontinue tra loro. Lo spessore complessivo 

è generalmente compreso tra 30 ÷ 40 m. I depositi di maggiore estensione si localizzano nell’area di Grotte Santo 

Stefano, dove è ubicata anche la sezione tipo (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004). In questa zona gli estesi 

plateaux di Pianale e Pian della Colonna (circa 15 km² complessivamente) e i sottostanti corpi tabulari più antichi sono 

legati all’attività idrotermale di Fèrento e della Valle del Vezza. L’unità risulta sia intercalata, sia sovrastante alle 

“Successioni vulcaniche e vulcano-sedimentarie” del Complesso vulcanico di Bolsena” attivo tra 490 e 127 ka circa 

(Nappi & Marini, 1986; Nappi et alii, 1995, Mancini et alii, 2004). Nell’intorno dell’area in esame i travertini formano, in 

corrispondenza del pianalto individuato nel settore a nord del Soratte, un corpo a geometria nell’insieme cuneiforme, 

con spessore variabile da pochi metri a 30 m. All’unità fanno seguito i Depositi piroclastici indifferenziati di origine 

sabatina, la cui messa in posto ha coperto completamente il piastrone di travertino. Le aree di affioramento attuale dei 

travertini corrispondono al fondo delle incisioni maggiori relative al reticolo locale impostatesi successivamente 

nell’ambito del pianalto (F. della Ceppeta – di Cava Travertina - di Monte Cipriano, F. Fornaro, F. di Grassano – di Torre 

Chiavello - Cantalamessa, F. di Stabia – delle Pantane), e a lembi minori lungo i pendii delimitanti il pianalto nel suo 

complesso. La distribuzione  discontinua, ma sistematica delle sezioni, consente di definire in modo completo la 

posizione stratigrafica dell’Unità di Grotte Santo Stefano  nell’ambito del pianalto a nord del M. Soratte. I depositi di 

travertino poggiano generalmente sulle Sabbie siltose e silt di ambiente marino, o localmente sull’Unità di Civita 

Castellana, e sono ricoperti sistematicamente dai Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina (Fig. 8). 

 

Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina 

Piroclastiti costituite prevalentemente da depositi pomicei di caduta e subordinatamente da  depositi cineritici di colata 

e di surge, che danno luogo a una successione ben stratificata, con livelli singoli di spessore metrico. Relativi ai prodotti 

di deposizione distale del distretto sabatino affiorano diffusamente tra Civita Castellana e la dorsale del Monte Soratte 

(Mancini et alii, 2004), dove corrispondono in parte ai “Tufi stratificati varicolori di Sacrofano” (Mattias & Ventriglia, 

1970; Campobasso et alii, 1994) e ai “Tufi stratificati varicolori di La Storta” (Mattias & Ventriglia, 1970; Corda et alii, 

1978). Presso Rignano Flaminio le vulcaniti sono frequentemente intercalate a paleosuoli bruni. In riva destra del F. San 



1417 
 

Martino e in alcune località della valle del Torrente Treia sono presenti depositi vulcano-sedimentari di spessore 

metrico, comprendenti travertini, epiclastiti e argille sabbiose, di probabile ambiente fluvio-lacustre (Mancini et alii, 

2004. Gli spessori complessivi superano 40 m. La presenza a varie altezze stratigrafiche di paleosuoli, di depositi 

rimaneggiati intercalati e di frequenti troncature, evidenzia l’unità si è deposta durante un lungo intervallo temporale. 

Le datazioni eseguite su livelli di ricaduta appartenenti alle formazioni dei “Tufi stratificati varicolori di Sacrofano” e dei 

“Tufi stratificati varicolori di La Storta” hanno fornito, ripettivamente, età di 488 ± 2 ka (Karner & Renne, 1998; Karner 

et alii, 2001) e di 416 ± 6 ka (Karner et alii, 2001). Questo intervallo temporale comprende anche la deposizione 

dell’Unità del Tufo rosso a scorie nere sabatino (età compresa tra 449 ± 1 ka, Karner et alii, 2001, e 433 ka, Cioni et alii, 

1993), non individuato nell’ambito del pianalto, ma affiorante nelle aree immediatamente circostanti. L’età dei Depositi 

piroclastici indifferenziati nel loro complesso è riferibile al Pleistocene medio, parte intermedia e terminale. Nei settori 

a N e ad O del M. Soratte, comprendenti anche il sito in esame, l’unità affiora diffusamente costituendo la porzione 

sommitale del pianalto. Gli spessori sono valutabili in 20 ÷ 30 m. 

Tufo rosso a scorie nero sabatino (TRSNS) 

Colata piroclastica di natura tefritico-fonolitica, conosciuta anche come “Tufo grigio sabatino” (Campobasso et alii, 

1994). L’unità è generalmente compresa al tetto e al letto da altre piroclastiti. In particolare copre i “Depositi piroclastici 

e vulcano-sedimentari iniziali del Complesso Sabatino” ed è ricoperta dal “Tufo rosso a scorie nere vicano” nella zona 

della valle del Treia, mentre è intercalata nei “Depositi piroclastici indifferenziati di origine Sabatina” nella zona del F. 

San Martino. Localmente (Monte Paterno) poggia sulle ghiaie dell’Unità di Civita Castellana. Età: Pleistocene medio. Le 

datazioni col metodo 40Ar/39Ar, forniscono età di messa in posto comprese tra 449 ± 1 ka (Karner et alii, 2001) e 433 ± 6 

ka (Cioni et alii, 1993), confermando le precedenti ottenute col metodo K/Ar (430 ka circa) (Everden & Curtis, 1965). 

Questo intervallo temporale collocherebbe l’unità in posizione stratigrafica intermedia tra i “Tufi stratificati varicolori 

di Sacrofano”  (488 ± 2 ka, Karner & Renne, 1998; Karner et alii, 2001)  e i “Tufi stratificati varicolori di La Storta” (416 ± 

6 ka, Karner et alii, 2001). Il TRSNS non è stato individuato nell’ambito del pianalto, ma è presente con spessori 

significativi nei settori adiacenti. In corrispondenza dei versanti delle valli del T. Treia e del F. della Mola, a sud di Civita 

Castellana, raggiunge spessori  superiori a 30 m. Ad ovest del pianalto, affiora diffusamente lungo il F. di San Martino 

(presso Rignano Flaminio), con spessori tendono a ridursi fino a 10 m (Mancini et alii, 2004). 

Lave di Vico 

Colate laviche fonolitico-tefritiche, appartenenti alla “Lago di Vico lava flow Formation” (Perini et alii, 1997),  si 

rinvengono tra Civita Castellana e il Rio Fratta, dove formano un esteso plateau ricoprente l’Unità di Graffignano. Le 

lave hanno uno spessore massimo in affioramento di 15 m e sono ricoperte al tetto dal “Tufo rosso a scorie nere vicano”. 

Età: Pleistocene medio (datazioni radiometriche hanno fornito età di 305  ÷ 258  ka; Perini et alii, 1997). 

Unità di Rio Fratta (Mancini et alii, 2004), costituita da ghiaie e sabbie fluviali a stratificazione incrociata, affiora lungo i 

bordi dell’attuale piana del Tevere. Essa individua un deposito alluvionale terrazzato riconoscibile in modo discontinuo 

da Castiglione a Nazzano, con superficie superiore digradante da Nord a Sud, da quota 150 m a quota 40 m. Lo spessore 

massimo è di 30 m. Età: Pleistocene medio terminale. Nell’ambito della MVT nel suo complesso, l’unità poggia sia sul 

substrato meso-cenozoico, sia sulle successioni marine o continentali di colmamento. Nel settore centrale della MVT, 

sul versante destro, l’Unità di Rio Fratta è incassata nell’unità di Civita Castellana e, sulla base della posizione altimetrica 

relativa, sembrerebbe di deposizione successiva rispetto all’emissione della colata delle Lave di Vico per cui sono state 

ottenute età comprese tra 305÷258 ka (Perini et alii, 1997). Al tetto è sovrastata dal “Tufo rosso a scorie nere vicano” 
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su cui sono state ottenute età di 151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). Le relazioni stratigrafiche della sezione tipo, 

individuata allo sbocco della vallecola del Rio Fratta nella Valle del Tevere sono illustrate nella Fig. 7. Nell’intorno 

dell’area, l’unità è presente in lembi discontinui su entrambi i margini del fondovalle tiberino, con affioramenti di 

maggiore estensione in sponda destra, poco a monte di Ponzano Romano. In questo tratto, tra le incisioni del F. del 

Lupo e il F. la Calva, i depositi costituiscono tra le quote di 50 ÷ 75 m slm una ben definita superficie terrazzata addossata 

al versante impostato nelle Sabbie siltose e silt di ambiente marino, affiancata verso valle dai più recenti depositi fluvaili 

dell’Unità di Sipicciano. 

 

Figura 7: correlazione stratigrafica tra i depositi fluviali del Pleistocene presenti lungo il bordo occidentale della media 

Valle del Tevere (modificato da Girotti & Mancini, 2003). R.F.u. = “Unità di Rio Fratta”; G.u. = “Unità di Graffignano”. 

 

Il Tufo rosso a scorie nere vicano (TRSNV),  (“Ignimbrite C” vicana sensu Locardi, 1965) è una colata piroclastica 

trachitico-fonolitica che forma un esteso plateau riconoscibile su un ampio tratto del versante orientale dei Monti Cimini 

e, in particolare, in tutto il settore compreso tra Ronciglione e Civita Castellana. Questa formazione copre le precedenti 

vulcaniti e le unità sedimentarie sino all’Unità di Rio Fratta. Secondo Bertagnini & Sbrana (1986) questa vulcanite è 

composta da sei unità di flusso, delle quali solo l’ultima (Campobasso et alii, 1994; Mancini et alii, 2004) ha raggiunto il 

settore inferiore del versante prospiciente la Valle del Tevere. L’emissione di queste colate è avvenuta alla fine del 

secondo periodo dell’attività vicana (Perini et alii, 1997), in concomitanza dei fenomeni di collasso calderico dell’edificio 

vulcanico di Vico. Gli spessori variabili sono mediamente compresi tra 30 e 50 m. La base è ondulata e segue le 

paleomorfologie precedenti l’emissione e deposizione della colata, nell’insieme si innalza progressivamente 

procedendo da est verso ovest. Il Tufo rosso a scorie nere vicano costituisce la porzione sommitale dell’intero plateau 

esteso, in sinistra della Valle del Treia,  a ovest di Civita Castellana. In destra del corso del Treia, nell’intorno dell’area in 

esame, data la posizione distale da luogo ad affioramenti discontinui presenti, in particolare, al margine settentrionale 
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del pianalto, lungo l’incisione del F. di Stabia, e in prossimità della confluenza del Treia nella Valle del Tevere.  Gli spessori 

sono valutabili tra alcuni metri e 20 m circa. Età: Pleistocene medio terminale; datazioni 40Ar/39Ar hanno fornito l’età di 

151±3 ka (Laurenzi & Villa, 1987). 

L’Unità di Sipicciano individua il corpo terrazzato più basso bordante il Tevere (Mancini et alii, 2004). La superficie 

sommitale, più alta di 10÷15 m rispetto alla pianura attuale, digrada verso Sud da quota 100 m presso Castiglione in 

Teverina a 35 m a Stimigliano. Nell’intorno dell’area è presente con lembi discontinui su entrambi i lati della Valle del 

Tevere. Gli affioramenti di maggiore estensione si individuano in sponda destra, a monte di Ponzano Romano, dove si 

distribuiscono a quote comprese tra 40 ÷ 50 m slm. I depositi di questa unità raramente affiorano e quasi sempre con 

spessori ridotti. Si tratta in prevalenza di ghiaie a stratificazione piana suborizzontale, con ciottoli ben embricati, o a 

stratificazione incrociata curva. Le litologie dei ciottoli sono le medesime di quelle dei depositi terrazzati più antichi, ma 

sono visivamente molto più numerosi i clasti di origine vulcanica. La matrice sabbiosa quando presente, è generalmente 

grossolana e morfologicamente poco evoluta, costituita in prevalenza da minerali ferromagnesiaci. Questi depositi sono 

considerati di età pleistocenica superiore e sono probabilmente da riferire alla fase di deterioramento climatico 

dell’ultimo glaciale.  

I Depositi alluvionali recenti del reticolo principale costituiscono la piana del Tevere, che in corrispondenza dell’area si 

sviluppa tra 30 ÷ 40 m slm, e degli affluenti principali (T. Treia nell’intorno di interesse). L’unità è costituita 

prevalentemente da ghiaie e sabbie a stratificazione incrociata fluviali, con meno frequenti livelli torbosi di spessore 

decimetrico e paleosuoli sepolti. I depositi alluvionali relativi al reticolo minore, di accumulo recente ed attuale, sono 

presenti all’interno delle vallecole di maggiore ampiezza. Comprendono sabbie e ghiaie con lenti limoso-argillose. Lo 

spessore varia da alcuni metri a circa 20 m. Età: Olocene-attuale. I terreni alluvionali relativi al reticolo principale (F. 

Tevere e principali affluenti), per distribuzione areale e altimetrica, non interferiscono in alcun modo con l’area di studio. 

I corsi d’acqua afferenti al reticolo minore, analogamente, si localizzano esternamente al pianalto, a ovest della Via 

Flaminia. Gli unici tratti ricadenti nell’ambito della superficie sommitale, relativi ai F. di Cantalamessa e Pertusi rami 

superiori del F. di Grassano, risultano esterni al perimetro dell’area di interesse. 

Nel complesso l’assetto litologico-stratigrafico dell’area RM_VT-21 e del suo intorno significativo è così schematizzabile 

(Fig. 8; Mancini et alii, 2004): 

- la porzione sommitale dell’intero pianalto esteso in destra della Valle del Tevere, tra la confluenza del T. Treia e la 

dorsale del M. Soratte, cui si estende il sito, è impostata nei Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina, 

la cui messa in posto è riferibile alla parte intermedia e alta del Pleistocene medio. Gli spessori sono valutabili in 

20 ÷ 30 m; 

- le piroclastiti poggiano direttamente sui depositi di travertino dell’Unità di Grotte Santo Stefano (età Pleistocene 

medio), che costituiscono un piastrone con geometria a cuneo esteso nell’intero settore di pianalto di interesse. 

La diffusione e continuità dei travertini associati localmente a paleosuoli e vulcaniti più antiche, è rilevabile dai 

numerosi affioramenti in corrispondenza delle incisioni torrentizie maggiori e dei margini esterni del pianalto. Gli 

spessori riconosciuti vanno da alcuni metri a circa 30 m; 

- l’Unità di Grotte Santo Stefano poggia alla base sui depositi marini del Gelasiano sup.-Santerniano indicanti il 

passaggio da un ambiente circalitorale-profondo (unità Argille sabbiose) a infralitorale (unità  Sabbie siltose e silt) 
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o, localmente, sui depositi fluviali dell’Unità di Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio 

iniziale); 

- le successioni fluviali recenti dell’Olocene-attuale relative al reticolo principale (Depositi alluvionali relativi al 

fondovalle del Tevere e dei principali affluenti) e al reticolo secondario non comportano interferenze di alcun 

genere, in quanto confinate in  contesti altimetrici e morfologici del tutto estranei alla configurazione attuale del 

pianalto in cui si localizza l’area RM_VT-21; 

- l’attività degli elementi tettonici individuati, delimitanti il margine occidentale della Media Valle del Tevere e la 

dorsale carbonatica del M. Soratte, appare confinata nell’ambito della successione marina riferita 

cronologicamente al Gelasiano sup.-Santerniano. Le dislocazioni non coinvolgono i successivi depositi dell’Unità 

di Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale) e dell’Unità di Grotte Santo Stefano 

(Pleistocene medio); 

- il settore SE dell’area si localizza in prossimità del margine settentrionale della dorsale carbonatica del M. Soratte. 

La recente cartografia geologica pubblicata (Mancini et alii, 2004) evidenzia un più ampio areale di affioramento 

delle unità carbonatiche rispetto alla Carta geologica ufficiale (si cfr. il Cap. Altri elementi di interesse). Questo, 

insieme alla complessa prosecuzione in profondità della struttura non risolvibile sulla base dei soli dati di 

superficie, comporta la possibilità che parte dell’area interferisca o risulti comunque prossima, nell’ambito di 

profondità potenzialmente sensibili, con le unità carbonatiche appartenenti alla successione umbro-sabina.   

 

 

 

Figura 8: sezione geologica SO – NE tra la Valle del T. Treia, a monte di Civita Castellana, e la zona di confluenza del T. 

Treia nel F. Tevere (tratto con modifiche dalla Sez. A–A’ della Carta geologica della Media Valle del Tevere, Settore 
meridionale; Mancini et alii, 2004). Ricostruzione stratigrafica rappresentativa dell’assetto del settore a nord del M. 
Soratte, al margine settentrionale dell’area RM_VT-21, che si localizza tra la Valle del Tevere e la vallecola ad est della 

loc. Cave di Ponzano. Per il settore meridionale dell’area, la sezione risulta ancora rappresentativa per la successione 
Plio-quaternaria, mentre deve essere modellizzata, sulla base di dati diretti di sottosuolo, la prosecuzione in profondità 

della struttura carbonatica affiorante in corrispondenza della dorsale del M. Soratte. Gli elementi tettonici individuati, 

relativi all’impostazione della Media Valle del Tevere e alla struttura del M. Soratte, restano confinati nell’ambito della 
successione marina del Gelasiano sup.-Santerniano. Le dislocazioni non coinvolgono i successivi depositi dell’Unità di 
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Civita Castellana (Pleistocene inf. terminale – Pleistocene medio iniziale), né l’Unità di Grotte Santo Stefano (Pleistocene 
medio). 

Legenda: 3) Depositi alluvionali recenti; 7) – Tufo rosso a scorie nere vicano; 13) – Unità di Grotte Santo Stefano; 14) – 

Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina; 15) – Tufo rosso a scorie nere sabatino; 16) – Unità di Graffignano; 

18) – Depositi piroclastici e vulcano-sedimentari iniziali del Complesso Sabatino; 20) – Unità di Civita Castellana; 28) – 

Sabbie siltose e silt di ambiente marino; 29) – Argille sabbiose di ambiente marino. 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area RM_VT-21, localizzata al margine della Media Valle del Tevere, ricade nel dominio estensionale che ha 

caratterizzato il settore Tosco-Laziale occidentale a partire dal tardo Pliocene inf. e, in ambito areale più ampio, nel 

contesto sismotettonico del Margine Tirrenico, interessato da tettonica distensiva attiva, vulcanismo pleistocenico e 

importante anomalia geotermica (Fig. 9; modificata da Piccardi et alii, 2015). Il settore è affetto, inoltre, da una 

frequente sismicità, sia pure caratterizzata da eventi di bassa e media magnitudine, la cui distribuzione appare 

direttamente correlabile con le principali strutture tettoniche riconosciute (Fig. 10; modificata da Piccardi et alii, 2015). 

Come discusso in Piccardi et alii (2015; con relativa bibliografia), gli studi condotti negli anni Settanta del secolo scorso 

per lo sfruttamento dei sistemi geotermici locali hanno portato ad accumulare un notevole patrimonio di conoscenze 

geologiche e geofisiche che, nonostante in genere non specificamente concentrate sul tema della fagliazione 

superficiale, contribuiscono alla definizione dei sistemi di faglie quaternarie potenzialmente capaci. Questi studi, 

confrontati con la distribuzione della bassa sismicità storica e strumentale, portano ad individuare un certo numero di 

strutture con indizi di movimenti recenti, per le quali deve essere valutato il potenziale di rottura in superficie, anche in 

connessione con eventi sismici di magnitudo modesta.  

L'impostazione strutturale della zona interna dell'Appennino centro-settentrionale, comprendente in particolare la 

Toscana meridionale, il Lazio settentrionale e il bacino Tirrenico Settentrionale, è legata alla convergenza e collisione 

fra la microplacca Adria e la placca europea nel corso del Cretaceo-Miocene inf.(Boccaletti & Guazzone, 1972; Bernini 

et alii, 1990; Barberi et alii, 1994; Molli, 2008; Piccardi et alii, 2015). I processi collisionali e post-collisionali sono 

responsabili della sovrapposizione di diverse unità tettoniche derivate da domini paleogeografici oceanici ed 

epicontinentali quali il Dominio Ligure, Sub-ligure, Toscano (interno ed esterno), Umbria-Marche, coinvolgendo anche 

il substrato Triassico-paleozoico della copertura sedimentaria. 

 



1423 
 

 

Figura 9: sismicità storica e strumentale dell’area al confine fra Toscana e Lazio; sono anche indicate le ubicazioni dei 
sondaggi per ricerca geotermica (con i tre campi geotermici principali, Amiata, Larderello e Latera), e le isoterme (°C) 

alla profondità di 3 km  (modificato da Piccardi et alii, 2015). 
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Figura 11: schema tettonico della Media Valle del Tevere (modificato da Mancini et alii, 2004). Il circolo in rosso localizza 

l’area RM_VT-21. Legenda: 1) - limite dell’area studiata da Mancini et alii (2004); 2) – successioni sedimentarie, 

“neoautoctone”, marine, di transizione e continentali (Pliocene inf.-Quaternario); 3) - successioni vulcaniche e vulcano-

sedimentarie (Pliocene sup.-Pleistocene sup.); 4) – successioni sedimentarie dei bacini intermontani (Pliocene medio-

Quaternario); 5) – successioni carbonatiche e silicoclastiche umbro-sabine (Trias-Miocene); 6) - successioni 

silicoclastiche e carbonatiche toscane e liguri (Trias-Miocene); 7) - faglia normale; 8) – faglia normale sepolta; 9) - faglia 

trascorrente; 10) - orlo di caldera. 

Il Graben del Paglia-Tevere si estende longitudinalmente per circa 100 km. La struttura del Monte Peglia, la Dorsale 

Narnese Amerina e i Monti Sabini ne costituiscono il margine orientale, delimitato per mezzo di faglie bordiere, normali 
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ad alto angolo. L’horst del Monte Cetona, la “Dorsale Castell’Azzara-Monte Razzano” con l’horst semi-isolato di Ferento 

(Baldi et alii, 1974), insieme agli alti strutturali di Sutri e di Cesano, delimitano il graben a nord e sul lato occidentale. Si 

tratta di strutture tutte a direzione appenninica e in buona parte sepolte dalle coperture vulcaniche quaternarie del 

Lazio settentrionale (Funiciello & Parotto, 1978; Barberi et alii, 1994). All’interno della depressione principale si elevano 

gli horst isolati del Monte Soratte e dei Monti Cornicolani, che nel loro insieme formano la “Dorsale Tiberina” (Chiocchini 

et alii, 1975) e che dividono longitudinalmente il settore meridionale del graben.  

L’assetto strutturale del Bacino del Paglia-Tevere è complicato dalla presenza di numerosi elementi tettonici trasversali, 

quali faglie con cinematiche da normale a trascorrente e fratture sub-verticali, a direzione SO-NE prevalente ma anche 

E-O, cui spesso sono associati piccoli sotto-bacini trasversali (Toro, 1978; Conti et alii, 1980; Borghetti et alii, 1981; 

Girotti & Piccardi, 1994; Piccardi, 1994; Cattuto et alii, 1997; Mancini & Cavinato, 2005). Tali strutture, molte delle quali 

attive dal Pliocene inf. al Pleistocene medio sono concomitanti all’estensione del graben principale, ne interrompono la 

continuità longitudinale, e in alcuni casi hanno anche controllato la messa in posto di corpi magmatici e la conseguente 

attività vulcanica dei Complessi dei Monti Vulsini, Cimini, Sabatini (Sollevanti 1983; De Rita et alii, 1993; Acocella & 

Funiciello, 2002).  

I principali terremoti rilevati in un ampio settore circostante l’area sono elencati nella Tab. 4. 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monterotondo 19/01/1484 VI-VII 4.91* 22 

Bagnoregio 11/06/1695 VIII-IX 5.67* 49 

Viterbese 07/05/1699 VI 4.72* 41 

Narni 1714 VII-VIII 5.35* 27 

San Gemini 11/01/1751 VII 5.09* 36 

San Gemini 26/05/1753 VII 5.14* 38 

Bagnoregio 14/06/1759 V 4.30* 47 

Umbria Meridionale 09/10/1785 VIII-IX 5.66* 37 

Roma  22/03/1812 VI-VII 4.93* 42 

Rieti 22/03/1821 VII 5.14* 33 

Capranica 23/12/1877 VI 4.51* 31 

Poggio Mirteto 06/04/1889 VI 4.72* 15 

Narni 06/01/1896 VI 4.72* 29 

Otricoli 21/04/1899 V-VI 4.51* 25 

Roma 27/01/1901 VII 5.14* 42 

Montelibretti 24/04/1901 VIII 5.21* 28 

Attigliano 19/06/1901 VI 4.72* 38 

Reatino 23/10/1902 VI 4.8* 30 

Terni 06/02/1909 VI 4.72* 37 

M. Mario 31/08/1909 VI 4.72* 37 

Attigliano 18/01/1911 VI 4.72* 37 

Stroncone 11/11/1915 VI 4.68 32 

Ternano 12/05/1917 VII-VIII 5.11 44 

Celleno 13/05/1931 V 4.16* 42 

Otricoli 28/07/1931 VI 4.72* 20 

Nepi 04/06/1949 VI 4.72* 9 

Labro 23/03/1954 VI 4.72* 40 

Acquasparta 12/07/1960 VI 4.72 50 

Ternano 18/07/1960 VI 4.72 31 

Vignanello 02/09/1963 VI 4.72* 22 

Tolfa 02/07/1969 VII 4.85 42 

Terni 25/05/1970 V-VI 4.51* 35 

Tuscania 06/02/1971 VIII 5,1 (Ml 4,8) 56 

Ternano 16/12/2000 V-VI 4.52 22 

Sabina 23/03/2001 V 4.28 9 

 

 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

alii, 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Il terremoto di riferimento per l’area in esame è certamente costituito dall’evento simico che ha colpito Tuscania nel 

febbraio 1971, causando 22 vittime (Console & Sonaglia, 1972) e significativi effetti ambientali. La bassa profondità 
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ipocentrale (circa 4 km) e la modesta magnitudo sono caratteristiche della sismicità a catalogo per il settore vulcanico 

del Lazio Settentrionale.  

 

I lineamenti tettonici di maggiore rilevanza individuati nell’intorno dell’area RM_VT-21 (Fig. 12) comprendono: 

-  Nel settore a ovest dell’area in esame, gli elementi con andamento nell’insieme NO - SE (T042, T043) bordanti la 

caldera di Vico, riferibili all’assetto del substrato sedimentario pre-vulcanico (alto di Monte Razzano), e connessi 

geneticamente all’attività vulcanica degli apparati cimino-vicano (Baldi et alii, 1974; Funicielo & Parotto, 1978; 

Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009).  

-  Significato analogo rivestono gli elementi posti a ovest del Lago di Vico, rientranti solo marginalmente nello schema 

di Fig. 9, T044 disposto NNO-SSE, e T046 orientato ONO – ESE.  

- L’insieme di tali strutture svolge, inoltre, un ruolo significativo nel condizionare l’assetto della circolazione idrica 

sotterranea negli acquiferi vulcano-sedimentari (Capelli et alii, 2012). 

 

 

Figura 12: Localizzazione sul DEM delle strutture tettoniche di potenziale interesse per l’area, individuate nel corso delle 

precedenti attività di analisi e integrate con i nuovi elementi contenuti nella più recente letteratura.  
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. Controlli mirati sono stati svolti per rilevare strutture deformative riferibili ai lineamenti sepolti 

presenti nell’intorno dell’apparato vulcanico cimino-vicano (Fig. 12) segnalati in letteratura e condizionanti la 

circolazione idrica sotterranea. E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle 

deformazioni fragili, segnalate a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente 

(Faccenna & Funiciello, 1993). 

Le principali forme morfostrutturali potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico comprendono: 

-  configurazione dell’assetto morfologico generale, riferibile a un plateau sopraelevato sul fondovalle del Tevere, 

derivante dalla messa in posto (parte intermedia e terminale del Pleistocene medio) in un intervallo di tempo 

relativamente ampio di spessori rilevanti di depositi piroclastici, per lo più di ricaduta, al disopra delle precedenti 

successioni sedimentarie; 

- assetto del reticolo locale riferibile ad un modellamento polifasico, conseguente alla sovraimposizione a seguito 

dell’emissione delle principali unità di fusso piroclastico di nuovi sistemi di drenaggio. 

La morfologia nell’insieme sub-pianeggiante e debolmente inclinata in cui si localizza l’area in esame corrisponde alla 

sommità di un ampio plateau formatosi a seguito della messa in posto delle porzioni distali di unità piroclastiche 

provenienti dall’apparato sabatino, comprendenti in particolare le formazioni dei “Tufi stratificati varicolori di 

Sacrofano” e dei “Tufi stratificati varicolori di La Storta”, la cui messa in posto spazia nell’insieme tra 500 ka e 400 ka. 

L’arrivo ripetuto di manti piroclastici, sovrappostisi alle piroclastiti e alle successioni sedimentarie precedenti, ha 

comportato la completa obliterazione delle morfologie precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia 

regolarizzata, che risulta sopraelevata di 20 ÷ 30 m sul fondo dei principali collettori torrentizi. L’età di formazione della 

superficie sommitale principale del plateau, definibile sulla base dell’intervallo temporale coperto dall’emissione delle 

unità piroclastiche di maggiore spessore, è recente, e attribuibile a circa 300 ka. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori (come il T. Treia) hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore prossimo al 

fondovalle del F. Tevere, il ruolo di collettori principali, mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. Il 

successivo modellamento da parte delle acque di superficie è stato condizionato fondamentalmente dai principali 

collettori pre-esistenti, grazie anche all’incremento dell’energia di rilievo derivate dall’innalzamento della topografia 

media. All’interno dei plateau, al contrario, la morfologia blanda e l’assenza di condizioni morfologiche favorevoli 

all’impostazione di ampi bacini di raccolta delle acque di ruscellamento ha impedito lo sviluppo di un reticolo 

significativo dotato di deflussi permanenti.  

La sommità del plateau a livello complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una 

superficie riferimento, estesa con significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali 

deformazioni e/o dislocazioni derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente, ma non 

troppo giovane (Pleistocene medio terminale), consente di disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per 

la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono 

avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della superficie topografica. Tale contesto assume una valenza 
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rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area 

in esame, si riscontrano sull’intero plateau esteso a settentrione e a occidente della dorsale dl M. Soratte. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 

deformazioni di superficie. Le variazioni di acclività e le scarpate morfologiche individuabili sono direttamente riferibili 

alla morfoselezione dei terreni vulcanici in funzione del grado di coesione e della resistenza al modellamento ad opera 

principalmente delle acque di ruscellamento. 

Trattandosi di una morfologia relativamente giovane, modellata fondamentalmente nella successione di piroclastiti di 

provenienza sabatina emesse nel complesso tra 500 e 300 ka, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra costituire 

un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio della 

Scheda. 

Altri lineamenti tettonici evidenziati in letteratura e illustrati in Figura 12, comunque ubicati al di fuori dell’area in 

esame, non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei 

controlli effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica degli apparati 

vicano e sabatino (Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della circolazione idrotermale 

e la deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni geofisiche, 

idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; Capelli et alii, 2012), che non 

sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

Nei dintorni di Civita Castellana, sono state segnalate (Faccenna & Funiciello, 1993) faglie di limitato sviluppo all’interno 

di depositi fluviali riferiti alle Paleotiber gravels (Alvarez, 1972) corrispondenti all’Unità di Civita Castellana (Pleistocene 

inf. terminale – Pleistocene medio iniziale;  Mancini et alii, 2004) e nel Tufo rosso a scorie nere sabatino datato tra 449 

± 1 ka (Karner et alii, 2001) e circa 430 ka (Everden & Curtis, 1965; Cioni et alii, 1993). Le strutture individuate non 

presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione o deformazione della superficie 

topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, nel caso dei depositi 

fluviali, sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato nel 

settore vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse con 

le fasi più recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in concomitanza 

con le fasi di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e sabatino, ma che non 

abbiano significato in chiave sismogenetica. Questa ipotesi giustifica in modo adeguato l’età degli strati dislocati e la 

sigillatura delle deformazioni ad opera delle unità più recenti. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Il paesaggio in cui si inserisce l’area RM_VT-21 è caratterizzato da un esteso pianalto, collocato in prossimità della Valle 

Tiberina, a nord del M. Soratte, e sopraelevato di circa 120 m rispetto al corso del F. Tevere attuale. 

Il pianalto rappresenta l’espressione morfologica del progressivo innalzamento del rilievo determinato dal sollevamento 

regionale che ha interessato la Media Valle del Tevere a partire dal tardo Pleistocene inf., e a cui ha fatto riscontro un 

accentuato approfondimento del reticolo principale, insieme alla coeva attività vulcanica riferibile principalmente 

all’apparato sabatino. La formazione della sua porzione superiore è riferibile alla messa in posto dei grandi volumi di 

piroclastiti che hanno coperto completamente l’intero settore compreso, obliterandone pressoché completamente la 

morfologia pre-esistente, e alla successiva re-impostazione del reticolo idrografico locale. La relativa “freschezza” dei 

tratti morfologici e le condizioni di disequilibrio riconoscibili in corrispondenza dei margini della superficie sommitale 

evidenziano l’età piuttosto recente dell’ultima fase di ”ringiovanimento del rilievo”, riferibile al Pleistocene medio. 

La porzione sommitale dell’intero settore compreso tra la dorsale del M. Soratte, il corso del Tevere, la valle del T. Treia 

e l’incisione del F. di Stabia – Ponticello – delle Pantane, su cui si estende il sito, è interamente impostata nella 

successione dei Depositi piroclastici indifferenziati di origine sabatina, tra le quali si individuano i “Tufi stratificati 

varicolori di Sacrofano” e i “Tufi stratificati varicolori di La Storta”, e la cui messa in posto è riferibile all’intervallo 

temporale compreso tra 500 ka e 300 ka circa. Lo spessore è mediamente compreso tra 20 e 30 m. La superficie di base, 

ondulata, segue la paleomorfologia precedente, modellata nei depositi di travertino dell’Unità di Grotte Santo Stefano, 

che costituiscono un corpo tabulare esteso sino alle pendici del M. Soratte di spessore variabile tra alcuni metri e circa 

30 m. 

La deposizione a più riprese di prodotti di ricaduta con spessori significativi, sovrappostisi ai precedenti prodotti 

piroclastici e alle successioni sedimentarie sottostanti, ha comportato la completa obliterazione delle morfologie 

precedenti e la sovraimposizione di una nuova morfologia regolarizzata. La formazione della superficie sommitale 

principale del plateau, definibile con precisione attraverso la datazione della colata piroclastica, è recente e fissabile a 

circa 300 ka, in corrispondenza della fine della principale fase di attività esplosiva sabatina. 

Il profondo riassetto morfologico ha comportato la re-impostazione del reticolo idrografico. I corsi d’acqua pre-esistenti 

associati alle incisioni vallive di maggiori (T. Treia e principali affluenti) hanno mantenuto, almeno nel tratto inferiore, il 

ruolo di collettori principali, mentre il reticolo locale è stato completamente occluso. La sommità del plateau a livello 

complessivo ha mantenuto così i caratteri morfologici originari e costituisce una superficie riferimento, estesa con 

significativa continuità areale, in grado di subire e conservare le evidenze di eventuali deformazioni e/o dislocazioni 

derivanti dall’attività recente di faglie capaci. La sua età abbastanza recente (Pleistocene medio terminale), consente di 

disporre da un lato di un preciso riferimento cronologico per la registrazione degli eventi deformativi recenti, dall’altra 

di valutare l’intervallo temporale minimo per cui non si sono avuti nell’area fenomeni significativi di deformazione della 

superficie topografica. Tale contesto assume una valenza rappresentativa ancora maggiore, in considerazione che 

assetti morfo-litostratigrafici simili a quelli descritti per l’area in esame, si riscontrano sulla quasi totalità della superficie 

dei plateaux che caratterizzano l’intero rilievo collinare in destra della Valle del Tevere tra il corso del T. Treia, a nord, e 

la dorsale del M. Soratte verso sud. 

L’analisi da telerilevamento e i rilievi mirati di terreno, come pure l’analisi della letteratura scientifica specifica per il 

settore, con riferimento ai recenti studi sulla Media Valle del Tevere (Girotti & Mancini, 2003; Mancini et alii, 2004), non 

hanno evidenziato elementi morfologici e strutturali o anomalie nella topografia da far supporre la presenza di 
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deformazioni di superficie. Trattandosi di una morfologia piuttosto giovane, modellata interamente nella colata 

piroclastica del Tufo rosso a scorie vicano, datato a circa 150.000 anni, l’assenza di anomalie morfotettoniche sembra 

costituire un elemento molto significativo al fine della validazione del criterio CE3 sulla base dei criteri discussi all’inizio 

della Scheda. 

Le altre principali forme cartografate, potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico, sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, superfici terrazzate delimitate da margini a sviluppo 

lineare. La genesi di tali forme è riferibile allo sviluppo di fenomeni erosivi ordinari a seguito dello scalzamento operato 

dal corso d’acqua alla base di versanti costituiti da alternanze di litologie eterogenee e diversamente competenti. 

Diffuse sono anche le forme riconducibili al modellamento fluviale derivanti dal ringiovanimento e dalla riorganizzazione 

recente del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore.  

I lineamenti tettonici di possibile interesse, evidenziati in letteratura, comunque ubicati al di fuori dell’area in esame, 

non risultano possedere evidenze di attività recente, né in termini morfotettonici né dal punto di vista dei controlli 

effettuati sul terreno. Si tratta in effetti di strutture che hanno controllato l’attività vulcanica dei settori vicano e 

sabatino (Barberi et alii, 1994; ISPRA, 2009), l’assetto idrogeologico, l’emergenza della circolazione idrotermale e la 

deposizione dei travertini (Di Salvo et alii, 2013) o che sono state ipotizzate sulla base di considerazioni geofisiche, 

idrogeologiche o paleogeografiche (ad es., Baldi et alii, 1974; Funiciello & Parotto, 1978; Capelli et alii, 2012), che non 

sembrano comunque essere riattivate dopo il Pleistocene Medio. 

E’ stata verificata, inoltre, la consistenza con il quadro morfostrutturale individuato delle deformazioni fragili, segnalate 

a sud della zona in esame, e messe in relazione a possibile attività tettonica recente (Faccenna & Funiciello, 1993). Le 

strutture individuate non presentano una continuità spaziale e non sono associate a evidenze di dislocazione della 

superficie topografica. Le deformazioni sono confinate nell’ambito delle unità del Pleistocene medio e, dove 

conservatasi, sigillate al tetto dall’unità del Tufo rosso a scorie nere vicano (età 151 ka). Analogamente a quanto rilevato 

nel settore vulsino occidentale, è verosimile l’ipotesi che queste faglie siano da considerare geneticamente connesse 

con le fasi più recenti delle fenomenologie vulcanotettoniche che hanno intensamente deformato la zona in 

concomitanza con le fasi di attività parossistica dell’attività vulcanica, in questo caso relativa ai distretti vicano e 

sabatino, ma che non abbiano significato in chiave sismogenetica. 

La sismicità dell’area è caratterizzata da un evento significativo, strumentale, il terremoto del 06/02/1971 (Mw = 4,8; I° 

= VIII) con epicentro circa 56 km a NO rispetto al baricentro dell’area. 

In definitiva, la ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 

operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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Altr i  e lement i  d i  interesse:  

Travertini 

In corrispondenza del pianalto esteso a nord della dorsale del Soratte, in cui si localizza l’area RM_VT-21, al di sotto 

della successione vulcanica sono presenti con continuità depositi di travertino con spessore compreso da alcuni metri a 

circa 30 m (Unità di Grotte Santo Stefano; Mancini et alii, 2004). I travertini, in parte già segnalati nel F. 144 – Palombara 

Sabina (Serv. Geol. d’It., 1975; Chiocchini et alii, 1975), giungono ad affiorare in corrispondenza delle vallecole principali 

comprese tra il margine della Valle del Tevere, a ovest, e il F. delle Pantane a est. In località Cave di Ponzano, poco a 

valle del margine settentrionale dell’area, i banchi di travertino sono oggetto, almeno dall’inizio del Novecento, di una 

rilevante attività estrattiva (De Angelis D’Ossat, 1947), Alcune cave sono tuttora in attività. 

Litologie carbonatiche 

Il lato orientale dell’area giunge a breve distanza dal margine di affioramento delle unità carbonatiche mesocenozoiche 

affioranti in corrispondenza della dorsale del M. Soratte. I nuovi rilievi geologici condotti nell’ambito dei recenti studi 

sulla Media Valle del Tevere (cfr. Mancini et alii, 2004) hanno ampliato a nord della dorsale, significativamente rispetto 

alla cartografia ufficiale (F. 144 – Palombara Sabina; Serv. Geol. d’It., 1975), l’areale delle unità carbonatiche, il cui limite 

si colloca oltre il sito di Torre Chiavello e segue praticamente il vertice individuato dal limite tra le Province di Roma e 

Viterbo. Secondo la Carta geologica della Media Valle del Tevere settore meridionale, a scala 1:40.000 (Mancini et alii, 

2004) il limite di affioramento delle litologie carbonatiche giunge a toccare il margine dell’area. Altri nuovi affioramenti, 

di minore estensione ma di particolare significato per la delimitazione della struttura in profondità, sono segnalati nella 

zona del F. di San Martino sin nelle vicinanze dell’abitato di Rignano Flaminio (Mancini et alii, 2004). 

Il particolare assetto strutturale della dorsale del M. Soratte, insieme alla continuità e allo spessore delle successioni 

sedimentarie neoautoctone e vulcaniche, non consentono una precisa definizione della distribuzione delle unità 

carbonatiche meso-cenozoiche sulla base dei soli dati di superficie e dei modelli  interpretativi presentati nelle 

pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione preliminare della presenza di unità carbonatiche, e quindi dello sviluppo di 

processi di dissoluzione carsica peraltro ben noti nella dorsale affiorante (si veda p. es., Lupia Palmieri, 1966, nonché le 

successive scoperte: Grotta di S. Lucia,  Erebus, ecc.), nel volume di sottosuolo significativo per l’area di interesse si 

ritiene indispensabile una modellizzazione della geometria delle strutture geologiche sulla base dei dati e delle indagini 

rese disponibili dalla realizzazione delle infrastrutture di grande rilevanza presenti (Acquedotto del Peschiera, 

Autostrada A1, Linea Ferroviaria “Direttissima” Roma-Firenze). 

Manifestazioni idrotermali – Sinkhole 

Al margine SO della dorsale del M. Soratte, l’andamento lineare della vallecola del F. di San Martino, disposta dapprima 

NO-SE, quindi N-S, evidenzia il ruolo operato da elementi strutturali di impostazione recente nel modellamento del 

paesaggio. La parte più a monte dell’incisione (NO-SE), corrisponde ad un elemento distensivo delimitante la struttura 

a horst del M. Soratte, la cui attività è già riconoscibile durante l’ingressione marina pliocenica (Bortolani & Carugno, 

1979; Conti et alii, 1980). Il tratto N-S della vallecola è caratterizzato dalla presenza di sistemi disgiuntivi transtensivi 

destri orientati N-S (Faccenna & Funiciello, 1993), rilevabili anche lungo altre incisioni e nel settore circostante. 

L’andamento meridiano del corso d’acqua è quindi riconducibile alla presenza di una faglia trascorrente destra orientata 

N-S (Faccenna & Funiciello, 1993). A scala più ampia il quadro strutturale individuato nell’area del M. Soratte è riferito 

da Faccenna & Funiciello (1993) alla presenza di un’ampia zona di taglio trascorrente in possibile relazione con l’analogo, 

ma più evoluto, quadro deformativo individuato nei M. Cornicolani e l’elemento regionale della “faglia sabina” (Alfonsi 
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et alii, 1991; Maiorani et alii, 1992). Nel settore meridionale del Soratte, gli indicatori cinematici rilevati sulle strutture 

(Faccenna & Funiciello, 1993), l’analisi geomorfologica quantitativa dell’assetto del reticolo (Ciccacci et alii, 1988), come 

pure l’interpretazione dei dati gravimetrici nell’antistante Valle del Tevere (Di Filippo et alii, 1992) portano a riconoscere 

una sovraimposizione delle deformazioni N-S su quelle a direzione NO-SE. L’attività delle strutture è inquadrabile, sulla 

base delle unità vulcaniche coinvolte nelle deformazioni (Tufi stratificati varicolori di Sacrofano, Tufo rosso a scorie nere 

sabatino, Tufi stratificati varicolori di La Storta,) come posteriore all’intervallo 430÷360 ka (Faccenna & Funiciello, 1993), 

e secondo gli stessi Autori sarebbe proseguita anche nel corso del Pleistocene superiore. 

La presenza dei sistemi tettonici descritti rappresenta una via preferenziale di risalita di fluidi di origine profonda, 

testimoniata da manifestazioni gassose (H2S, CO2) ed emergenze sorgentizie a bassa permeabilità (16 ÷ 17 °C) localizzate 

lungo il F. di San Martino (Nisio, 2008).  

Nell’ambito della vallecola relativa a questo corso d’acqua sono presenti una serie di depressioni chiuse circolari 

riconducibili, spesso anche nella denominazione, a piccoli invasi lacustri di formazione recente (Fontana Ciocci, Lago 

Vecchio, Lago Nuovo, Lago Puzzo, ecc.; Nisio, 2003; 2008), che attualmente si presentano per lo più colmati di depositi 

detritici trasportati dalle acque di ruscellamento. L’instaurarsi di questi bacini risale, in vari casi, solo agli ultimi 2 secoli 

ed è ben documentata da cronache e da note scientifiche (Ponzi, 1857; Ratti, 1857; De Vescovi, 1896; Folgheraiter, 

1896; Moderni, 1896; Segre, 1948; De Riso & Nicotera, 1969), ma il fenomeno doveva essere noto anche in precedenza 

come testimoniato dalle fonti storiche (Galletti, 1756).  

I fenomeni sono classificabili come sprofondamenti catastrofici. La comparsa dei laghetti è associata alla formazione di 

sinkhole e avviene con modalità abbastanza simili a sviluppo parossistico, ben ricostruibili attraverso la documentazione 

disponibile. Trascorsi pochi giorni dalla comparsa delle prime evidenze, nel tempo dell’ordine delle ore si verifica lo 

sprofondamento di settori circolari del piano campagna con apertura di voragini (sinkhole) con diametri di 100 ÷ 300 m 

e profondità accertate dell’ordine dei 30 m, che in breve tempo sono colmate da acque provenienti dal sottosuolo o 

scaricate dal F. di San Martino (Bortolani & Carugno, 1979; Nisio, 2003; 2008 e fonti citate). Il fenomeno è accompagnato 

da getti di colonne d’acqua verso l’alto, emanazioni di H2S, vapore, “fumo nero”, lanci di pietre e forti boati. La dinamica 

di formazione di queste strutture appare riferibile ad esplosioni di tipo freatico determinate dal rapido riscaldamento e 

arricchimento in gas delle acque della  falda ospitata nelle successioni vulcanica e sedimentaria che, attraverso i sistemi 

di discontinuità in regime distensivo o transtensivo di impostazione recente, possono interagire in modo rapido con 

fluidi di circolazione profonda ed eventuali ammassi rocciosi non completamente raffreddati. 

A titolo di esempio, si riporta la serie di fenomeni ricostruita sulla base della documentazione storico-scientifica reperita 

(Nisio, 2008, con fonti citate): 1856 - sprofondamento e formazione del Lago Puzzo; 1895 – sprofondamento e 

formazione del Lago Nuovo o di Leprignano; 1897 – sprofondamento in loc. Pian della Casa. L’ultimo episodio è stato 

documentato negli anni 1930-32 (Conti, 1933) quando si verificò un nuovo sprofondamento, seguito da vari 

ampliamenti del sinkhole, in corrispondenza del vecchio Lago Puzzo nel frattempo colmato da sedimenti, che determinò 

la nuova formazione del bacino, attualmente in parte ancora esistente. 

Aspetti idrogeologici 

I corsi d’acqua presenti ai margini dell’area, F. di Ponticello – F. di Stabia e F. della Mola, a ovest, tributari di destra del 

T. Treia, e F. dei Quattro Confini – F. la Calda, a est, confluenti direttamente nel corso del F. Tevere, svolgono il ruolo di 

aste drenanti della falda ospitata nelle successioni sedimentaria e vulcano-sedimentaria (Capelli et alii, 2012). Misure di 

portata in alveo lungo le  incisioni presenti nel settore ovest, in prossimità della confluenza con il corso d’acqua 
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principale ,hanno fornito portate medie di 22 l/s, nel F. di Stabia, e 55 l/s nel F. della Mola. La portata complessiva media 

misurata sul Treia a monte dello sbocco nel F. Tevere è di 480 l/s. Sul lato orientale, la portata media misurata allo 

sbocco del F. dei Quattro Confini nella Valle del Tevere è di 130 l/s. 

A monte dell’area, a ovest della dorsale del M. Soratte, nella zona di testata del F. delle Pantane (ramo superiore del F. 

di Ponticello) sono state individuate 4 sorgenti puntuali con portate comprese tra 10 ÷ 50 l/s (Capelli et alii, 2012). Sul 

lato orientale, lungo la vallecola del F. dei Quattro Confini sorgenti puntuali (riportate anche nella cartografia IGM), con 

portata compresa tra < 10 l/s e  50 l/s sono presenti in loc. Monte Pelliccia, Ponte S. Francesco, M. Calve, M. Oncia. 

Sorgenti mineralizzate sono segnalate, a nord, a valle dell’area lungo la vallecola del F. Citernella poco a monte della 

confluenza con il Treia, a est sul fondovalle del Tevere (Sorgente Acqua Forte su IGM). Emergenze di acque termali (T ≥ 

20° C) sono state individuate a est sul fondovalle del Tevere (loc. il Bamboccio, su IGM) e, a sud, lungo la vallecola del F. 

di San Martino alla base del M. Fontana. 

Infrastrutture strategiche 

Poco a sud della dorsale affiorante del M. Soratte si sviluppa il tracciato di uno dei rami fondamentali, il Tronco inferiore 

in destra Tevere, dell’Acquedotto del Peschiera (ACEA) che assicura l’approvvigionamento idropotabile di Roma. Il 

tronco inferiore, il primo ad essere realizzato negli anni Quaranta del Novecento, entrò in funzione nel 1949. La condotta 

in galleria, attraversa la prosecuzione del rilievo del M. Soratte secondo una direzione circa NO – SE, tra le incisioni del 

F. Orescuro a N (loc. Cerreta), e del F. San Martino a S  (loc. La Molaccia), disponendosi a quote comprese tra 150 e 130 

m slm circa (Beneo, 1946). Il tracciato dell’acquedotto dista circa 5,5 km dal margine SE dell’area RM_VT-21. 

Al margine orientale dell’area si snoda il tracciato della Ferrovia “Direttissima” Roma-Firenze. La Linea segue quasi in 

affiancamento parallelo il perimetro per una lunghezza di circa 7 km, disponendosi ad una distanza compresa, in genere, 

tra 1,0 e 1,3 km. Il tracciato ferroviario alterna tratti in galleria a tratti in superficie, con la livelletta del piano del ferro 

posta tra i 55 e i 70 slm circa. 

Il tracciato dell’Autostrada A1, decorrente in superficie sul fondovalle del Tevere in prossimità della sponda sinistra, si 

posiziona a distanze comprese tra 1,0 e 2,0 km. La livelletta del piano stradale si sviluppa tra le quote di 40 ÷ 45 m slm. 

 

Emergenze archeologiche 

Ritrovamenti occasionali e ricognizioni sistematiche hanno evidenziato una diffusa presenza di reperti archeologici,  resti 

di costruzioni e necropoli, sull’intero areale corrispondente al pianalto compreso tra la Valle del Tevere, il corso del 

Treia, il F. di Stabia – delle Pantane e la dorsale del M. Soratte. Le prime testimonianze della frequentazione antropica 

risalgono al Paleolitico (Parenti, 2003), mentre la massima densità dell’insediamento storico si riscontra nel periodo 

romano e medioevale (Provincia di Viterbo, 2006; Comune di Civita Castellana, 2012). La Via Flaminia romana 

attraversava l’area nell’intorno della Torre dei Pastori, opera di avvistamento costruita in epoca medioevale. Da qui un 

altro percorso stradale consentiva il collegamento con la Valle del Tevere, resti di ponti romani sono stati individuati al 

Passo della Villa, sul F. della Ceppeta, e sul F. di Grassano (inglobati nell’esistente Ponte Ritorto). La costruzione della 

Torre Chiavello, in epoca medioevale, ha utilizzato come basamento un monumento funerario romano. Il Casale di 

Centocelle, edificato nell’Ottocento, sorge su una cisterna pertinente ad una villa romana, nelle adiacenze di una 

necropoli. Altra necropoli è presente in loc. Cave di Ponzano. Evidenze di insediamenti residenziali e produttivi romani, 

spesso associati a resti di manufatti e murature in posto, sono stati individuati nelle zone di Torre dei Pastori, Cave di 

Ponzano, Macchia Flaminia, Fosso Paradiso, Pian Paradiso, M. Cesali, Valle Feliciosa, M. Cipriano, Coste di Manone, 
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Fosso di Cava Travertina, Casale S. Giorgio, Strada comunale per Ponzano. Tra i siti di maggiore rilevanza ricadono 

all’interno dell’area, la Necropoli e i resti delle ville romane individuate in loc. Centocelle, poste nella zona centrale, e al 

margine NO i resti degli insediamenti residenziali e produttivi di Torre dei Pastori (Provincia di Viterbo, 2006).  
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5. AREE SELEZIONATE APULIA 

5.1 FG-8 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-8 L’area è posta nei pressi di Incoronata, frazione di Foggia, tra i corsi dei torrenti 
Cervaro e Carapelle, che presentano un andamento meandriforme. All’interno e 
nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti alcuni caseggiati; il 
territorio è interamente occupato da campi coltivati. 
L’area ricade in un territorio diffusamente occupato dai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie e dai depositi 
legati all’evoluzione attuale dei corsi d’acqua. L’assetto del paesaggio attuale è 
influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche della Fossa Bradanica, e 
in particolare dalle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose 
di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché ricoperti da depositi 
alluvionali. 
L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di 
alcuni elementi tettonici potenzialmente capaci, che sono stati oggetto quindi di 
controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 
sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza 
di circa 5 km. Evidenze sia di carattere geomorfologico (foglio CARG Cerignola) 
che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 
alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 
1731.  
I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel 
contesto geomorfologico locale dominato dalla dinamica fluviale, l’attendibilità 
delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 
e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate 
morfologiche recenti, verificate sul campo. Scarpate simili non sono tuttavia 
state identificate all’interno dell’area in esame.  
In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato 
elementi direttamente riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.1 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-8 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-8 
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Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 

Comuni: Foggia 

Superficie areale (ha): 344,57 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 58 (fotogrammi 7101 e 7102); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Ascoli Satriano) 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri. 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A05) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta nei pressi di Incoronata, frazione di Foggia, tra i corsi dei torrenti Cervaro e Carapelle, che presentano un 

andamento meandriforme. All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti alcuni caseggiati; il 

territorio è interamente occupato da campi coltivati. L’area è posta nelle immediate vicinanze (circa 100 m) dal 

Santuario dell’Incoronata. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-8; il triangolo verde rappresenta il punto da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante ed è interessata dalla presenza di vari alvei fluviali, attivi e inattivi, e canali; il reticolo 

idrografico presenta alcuni gomiti fluviali. Il margine settentrionale dell’area coincide con un antico corso del T. Cervaro, 

segnalato sulla cartografia IGM; sono inoltre segnalati alcuni impaludamenti nel settore meridionale dell’area. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica sull’area FG-8. 

 

Figura 3: Vista panoramica sull’area FG-8; sullo sfondo il Santuario dell’Incoronata. 

Contesto geolog ico:  

Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare dalle 

Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché 

ricoperti da depositi alluvionali. 

Il territorio è diffusamente occupato dai depositi alluvionali appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie, di 

età Pleistocene superiore – Olocene e dai depositi alluvionali attualmente in evoluzione in alveo, così come riportato 

dalla cartografia geologica CARG. 
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Figura 4: Estratto del Foglio CARG Ascoli Satriano; in blu i depositi del Subsintema dell’Incoronata (RPL1), di età 

Pleistocene superiore? – Olocene. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 408 e 421) e, 

limitatamente ad alcuni settori nei pressi di Cerignola, di carattere geomorfologico (Foglio CARG 422). 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Sebbene la faglia P024 attraversi l’area e la faglia P023 disti 500 m dall’area, i lineamenti di maggiore interesse sono 

rappresentati dal sistema di Foggia – Cerignola; le faglie più prossime appartenenti a questo sistema distano 3-5 km 

dall’area di studio. 
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Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P016, P017 e P018 (sistema di Foggia-Cerignola), P021 (faglia di Troia-

Carapelle) e P022 (faglia di Castelluccio dei Sauri). 

Il database di Fase 3 contiene inoltre alcuni elementi provenienti da altre fonti, di seguito elencati; si tratta di lineamenti 

a cinematica diretta, ad eccezione di P024, che è una trascorrente sinistra. 

- P023 (faglia del Torrente Cervaro) e P024 (faglia del Torrente Carapelle), entrambe derivanti dal Foglio CARG 

421 Ascoli Satriano; 

- P100 e P101, derivanti dallo studio geofisico della piattaforma apula (Enel, 1985); 

- P132, P133 e P134, derivanti dal database DISS. 

Infine, il Foglio CARG Cerignola inserisce alcune strutture sepolte, che non erano contenute nel database di Fase 3, 

rappresentate in verde nella figura seguente. 

 

 

Figura 5: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6), gli elementi inseriti nel database di Fase 3, le faglie presenti nel Foglio CARG Cerignola (in verde) e 

alcuni punti di interesse visitati nel corso dei rilevamenti sul terreno. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi che presentano il maggiore potenziale di fagliazione sono certamente rappresentati dal sistema di faglie 

dirette orientate NO-SE e con blocco ribassato a sud (“sistema di Foggia – Cerignola”). Il sistema è suddiviso in più 

segmenti, alcuni dei quali mostrano attività molto recente (TAR-OLO), mentre in altri casi l’attività è certamente 

documentabile solo fino allo Ioniano. Secondo alcuni Autori (Patacca e Scandone, 2002), questo sistema rappresenta la 
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sorgente sismogenetica del terremoto del 1731, uno dei principali sismi storici che hanno colpito l’area in esame, 

raggiungendo un’intensità macrosismica di grado IX. 

 

 

Figura 6: Campo macrosismico del terremoto del 20/03/1731 (piano quotato e isosisme) e traccia dei segmenti della 

faglia Foggia-Cerignola che mostrano evidenze di attività in tempi recenti. Con tratto più sottile sono indicati due 

segmenti di faglia alle estremità settentrionale e meridionale della faglia Foggia-Cerignola e un segmento di faglia 

presso Orta Nova che non mostrano indizi di attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

Le evidenze geomorfologiche di superficie sono scarse poiché i lineamenti risultano sepolti; questo fatto spiega inoltre 

la differente resa cartografica degli elementi nei vari studi. Le uniche evidenze di superficie sono segnalate nel Foglio 

CARG Cerignola, in località “Torre Quarto” e “Masseria i Pavoni”. Questi punti sono stati oggetto di rilievi di terreno 

speditivi, svolti in corrispondenza delle superfici principali e delle forme più evidenti segnalate in letteratura (assetto 

delle scarpate e del reticolo idrografico locale). 

Le faglie dei Torrenti Cervaro e Carapelle sono strutture sepolte che, nel settore di interesse, separano con andamento 

circa SO-NE dei settori diversamente inclinati verso la costa adriatica (Foglio CARG Ascoli Satriano). La struttura del T. 

Cervaro si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe rappresentare la 

prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. Si segnala che i terrazzi fluviali 

posti nel settore a NO della faglia del T. Cervaro sono a quote maggiori rispetto al settore a SE; questa evidenza potrebbe 

essere messa in relazione ad un’attività della faglia, tuttavia questa ipotesi deve essere verificata mediante studi più 

approfonditi. 
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La faglia del T. Carapelle è segnalata come trascorrente sinistra, ma non si esclude una componente diretta (Ciaranfi et 

al., 1983) e una segmentazione della faglia. 

La faglia P021 (Troia-Carapelle), sebbene inserita nel database Ithaca, risulta dibattuta poiché lo studio più dettagliato 

disponibile (Patacca e Scandone, 2002) indica esplicitamente che questo elemento “può essere considerato inattivo in 

tempi recenti”. 

La faglia P022 presenta invece indizi di attività recente ed è stata tentativamente associata al terremoto del 1361, che 

ha raggiunto intensità epicentrale di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database CPTI). 

 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono rispettivamente dell’ordine dei 

40 e dei 60 km. La Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti avvenuti ad una distanza inferiore di 40 

km rispetto all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4; il terremoto di riferimento 

è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha raggiunto intensità epicentrale 

di grado IX. 

 

Figura 7: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 
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Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 19 

Gargano 31/05/1646 IX – X 6.61* 40 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 15 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 19 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 24 

Promontorio del Gargano 29/05/2006 V – VI 4.63 12 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

La zona è caratterizzata da un assetto pianeggiante e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la quasi totalità 

da campi coltivati e aree urbane. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi 

e limitati ad aree di cava. Anche l’analisi delle coperture fotografiche, dei modelli digitali del terreno e i rilevamenti 

diretti in campo risultano poco vincolanti a causa del fatto che il rilievo morfologico è molto contenuto. 

La figura seguente presenta l’ubicazione dei punti analizzati in prossimità dell’abitato di Cerignola; la prima delle 

strutture verificate è posta in località Torre Quarto ed è caratterizzata in superficie da una modesta depressione 

morfologica, talora riempita da depositi alluviali e colluviali che da una parte si collegano alla valle del fiume Ofanto e 

dall’altra ai corsi d’acqua appartenenti al sintema dei Torrenti Carapelle e Cervaro (Foglio CARG Cerignola). 

La scarpata si sviluppa in direzione NO-SE ed è stata verificata in più punti lungo la sua intera estensione (punti “a”, “b” 

e “c”).  
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Figura 8: Modello digitale del terreno dell’area di Cerignola; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto, le linee rosse tratteggiate lineamenti desunti da DEM o dall’analisi di foto aeree. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Figura 9: Depressione morfologica nei pressi della scarpata di faglia della tenuta di Torre Quarto. Foto scattata dal 

punto “a”. 
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Figura 10: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Figura 11: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “c”. 

 

Il secondo elemento verificato è situato a SO di Cerignola ed è evidenziato da una modesta scarpata orientata NO-SE, la 

cui parte ribassata è rivolta a SO (Foglio CARG Cerignola). La struttura è posta trasversalmente al reticolo idrografico ed 
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interrompe la continuità di un corso d’acqua (Marana Acquamala) in località “Masseria i Pavoni”. Qui, alla base della 

scarpata, è presente una modesta conoide alluvionale costituita da depositi sabbioso-ghiaiosi scarsamente cementati 

riferiti al subsintema delle Marane Pidocchiosa-Castello (RPL2, Pleistocene superiore-Olocene). Le evidenze di carattere 

morfologico e la direzione delle paleocorrenti forniscono per la conoide un deflusso opposto all’attuale andamento del 

corso d’acqua; l’orientazione della scarpata, inoltre, appare completamente svincolata dall’attuale orientazione del 

reticolo idrografico. Tale situazione è stata interpretata come dovuta ad un’attività tettonica recente che ha ribassato il 

settore posto ad ovest della scarpata interessando i conglomerati di Ordona (ODN, Pleistocene medio) e i depositi 

ghiaiosi del subsintema di Salve Regina (OFF2, Pleistocene superiore) e risultando coperta dai modesti spessori di 

depositi palustri (e3) e alluvionali (RPL2). 

Queste morfologie anomale mostrano per ubicazione ed orientazione una stretta connessione con le strutture 

individuate attraverso i dati di profondità ed in particolare con il ramo meridionale della faglia Foggia-Cerignola 

evidenziata da Patacca e Scandone (2002). 
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Figura 12: Deposito di conoide alluvionale nei pressi della località Masseria i Pavoni; in rosso la direzione del conoide. 

Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 13: Estratto del Foglio CARG Cerignola in corrispondenza della Masseria i Pavoni. È presente un deposito di 

conoide alluvionale con deflusso opposto all’attuale andamento del corso d’acqua. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico, attivo e inattivo e 

ai depositi ad esso correlati. In particolare, sono segnalati depositi terrazzati di origine alluvionale degradanti verso NE, 

scarpate morfologiche e gomiti fluviali. 

Le informazioni raccolte hanno messo in evidenza numerosi elementi che portano a considerare il potenziale di 

fagliazione del sistema di Foggia – Cerignola non trascurabile; di concerto con Sogin, si è pertanto optato per estendere 

il buffer nei confronti delle faglie appartenenti a quel sistema dai precedenti 3 km a 5 km. Tale scelta, sebbene operata 

in un’ottica conservativa, risulta ampiamente giustificata dagli standard internazionali (e.g., guida tecnica IAEA SSG-9). 

Di conseguenza, l’area è stata eliminata nel passaggio da livello 5b a 6. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di alcuni elementi tettonici potenzialmente 

capaci, che sono stati oggetto quindi di controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 

sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza di circa 5 km. Evidenze sia di carattere 

geomorfologico (foglio CARG Cerignola) che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 

alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 1731.  

I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel contesto geomorfologico locale dominato 

dalla dinamica fluviale, l’attendibilità delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 

e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate morfologiche recenti, verificate sul campo. 

Scarpate simili non sono tuttavia state identificate all’interno dell’area in esame.  

In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a 

significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La presenza di numerosi paleoalvei e di depositi sabbiosi deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la 

suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10); la cartografia 

IGM segnala alcuni impaludamenti, oggi non visibili, nel settore meridionale dell’area. 

- La cartografia geologica più aggiornata (Foglio CARG Ascoli Satriano) indica che l’area insiste sui depositi 

alluvionali del Subsintema dell’Incoronata (Pleistocene superiore? – Olocene); questo risulta essere un criterio 

di esclusione (CE5). 
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- L’area risulta essere stata colpita, in tempi storici, da sismi che hanno causato effetti distruttivi e diffusi 

danneggiamenti (intensità epicentrale grado IX). In particolare, il sisma di riferimento risulta quello del 1731 

(CE2). 

- L’area è posta nelle immediate vicinanze (circa 100 m) del Santuario dell’Incoronata. 
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http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.2 FG-9 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-9 L’area è posta nei pressi della località Tressanti (frazione di Cerignola) e di Orta 
Nova; si situa nelle immediate vicinanze del torrente Carapelle, che presenta un 
andamento meandriforme. Un canale agricolo attraversa la parte NE dell’area. 
All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo 
viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è interamente occupato da 
campi coltivati. 
L’area ricade in un territorio diffusamente occupato dai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie e dai depositi 
legati all’evoluzione attuale dei corsi d’acqua. L’assetto del paesaggio attuale è 
influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche della Fossa Bradanica, e 
in particolare dalle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose 
di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché ricoperti da depositi 
alluvionali. 
L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di 
alcuni elementi tettonici potenzialmente capaci, che sono stati oggetto quindi di 
controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 
sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza 
di circa 5 km. Evidenze sia di carattere geomorfologico (foglio CARG Cerignola) 
che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 
alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 
1731.  
I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel 
contesto geomorfologico locale dominato dalla dinamica fluviale, l’attendibilità 
delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 
e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate 
morfologiche recenti, verificate sul campo. Scarpate simili non sono tuttavia 
state identificate all’interno dell’area in esame.  
In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato 
elementi direttamente riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.2 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-9 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-9 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 
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Comuni: Carapelle, Cerignola, Orta Nova 

Superficie areale (ha): 215,10 

 

Indagini  effettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar 

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi 7085 e 7086) e Strisciata 58 (fotogrammi 7099 

e 7100); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Cerignola) 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:20.000 (Allegato A01) 

 

Metodolog ia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 2: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 



1476 
 

Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfologico e geologico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 5 km a ovest della località Tressanti (frazione di Cerignola) e 8 km a NE di Orta Nova; 

l’area si situa nelle immediate vicinanze del torrente Carapelle, che presenta un andamento meandriforme. 

Un canale agricolo attraversa la parte NE dell’area. All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio 

sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è interamente occupato da campi 

coltivati. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-9; il triangolo verde denominato con “e” rappresenta il punto da cui sono state 

scattate le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfologico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante ed è interessata dalla presenza di vari alvei fluviali, attivi e inattivi, e 

canali. Il Foglio CARG Cerignola segnala alcuni depositi di conoide di ridotte dimensioni, alla confluenza di 

rami del reticolo idrografico. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica sull’area FG-9; foto scattata dal punto “e”. 

 

Contesto geologico:  

Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare 

dalle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana, non affioranti nell’area 

di studio poiché ricoperti da depositi alluvionali. 

Il territorio è diffusamente occupato dai depositi alluvionali appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle 

Puglie, di età Pleistocene superiore – Olocene e dai depositi alluvionali attualmente in evoluzione in alveo, 

così come documentato dalla cartografia CARG. 

 

 

Figura 3: Estratto del Foglio CARG Cerignola; in blu i depositi del Sintema dei torrenti Carapelle e Cervaro (RPL), di età Pleistocene – 

Olocene. In arancio le unità dell’avanfossa bradanica, qui rappresentate dalle Sabbie di Torre Quarto (STQ) del Pleistocene medio. 

Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in 

letteratura sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio 
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CARG 408 e 421) e, limitatamente ad alcuni settori nei pressi di Cerignola, di carattere geomorfologico (Foglio 

CARG 422). 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali 

componenti secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico 

distensivo sono più facilmente rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente 

un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica 

condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., 

bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la morfologia risultante è tipicamente 

caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi legati a faglie dirette 

costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da ripetuti 

episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie 

nel blocco di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database 

fornito in Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P016, P017 e P018 (sistema di Foggia-Cerignola), 

P021 (faglia di Troia-Carapelle) e P022 (faglia di Castelluccio dei Sauri). 

Il database di Fase 3 contiene inoltre alcuni elementi provenienti da altre fonti, di seguito elencati; si tratta 

di lineamenti a cinematica diretta, ad eccezione di P024, che è una trascorrente sinistra. 

- P023 (faglia del Torrente Cervaro) e P024 (faglia del Torrente Carapelle), entrambe derivanti dal 

Foglio CARG 421 Ascoli Satriano; 

- P100 e P101, derivanti dallo studio geofisico della piattaforma apula (Enel, 1985); 

- P132, P133 e P134, derivanti dal database DISS. 

Infine, il Foglio CARG Cerignola inserisce alcune strutture sepolte, che non erano contenute nel database di 

Fase 3, rappresentate in verde nella figura seguente. 
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Figura 4: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno rosso il 

livello 6), gli elementi inseriti nel database di Fase 3, le faglie presenti nel Foglio CARG Cerignola (in verde) e alcuni punti di 

interesse visitati nel corso dei rilevamenti sul terreno. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi che presentano il maggiore potenziale di fagliazione sono certamente rappresentati dal sistema 

di faglie dirette orientate NO-SE e con blocco ribassato a sud (“sistema di Foggia – Cerignola”). Il sistema è 

suddiviso in più segmenti, alcuni dei quali mostrano attività molto recente (TAR-OLO), mentre in altri casi 

l’attività è certamente documentabile solo fino allo Ioniano. Secondo alcuni Autori (Patacca e Scandone, 

2002), questo sistema rappresenta la sorgente sismogenetica del terremoto del 1731, uno dei principali sismi 

storici che hanno colpito l’area in esame, raggiungendo un’intensità macrosismica di grado IX. 
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Figura 5: Campo macrosismico del terremoto del 20/03/1731 (piano quotato e isosisme) e traccia dei segmenti della faglia Foggia-

Cerignola che mostrano evidenze di attività in tempi recenti. Con tratto più sottile sono indicati due segmenti di faglia alle 

estremità settentrionale e meridionale della faglia Foggia-Cerignola e un segmento di faglia presso Orta Nova che non mostrano 

indizi di attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

Le evidenze geomorfologiche di superficie sono scarse poiché i lineamenti risultano sepolti; questo fatto 

spiega inoltre la differente resa cartografica degli elementi nei vari studi. Le uniche evidenze di superficie 

sono segnalate nel Foglio CARG Cerignola, in località “Torre Quarto” e “Masseria i Pavoni”. Questi punti sono 

stati oggetto di rilievi di terreno speditivi, svolti in corrispondenza delle superfici principali e delle forme più 

evidenti segnalate in letteratura (assetto delle scarpate e del reticolo idrografico locale). 

Le faglie dei Torrenti Cervaro e Carapelle sono strutture sepolte che, nel settore di interesse, separano con 

andamento circa SO-NE dei settori diversamente inclinati verso la costa adriatica (Foglio CARG Ascoli 

Satriano). La struttura del T. Cervaro si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) 

e potrebbe rappresentare la prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database 

Ithaca. Si segnala che i terrazzi fluviali posti nel settore a NO della faglia del T. Cervaro sono a quote maggiori 

rispetto al settore a SE; questa evidenza potrebbe essere messa in relazione ad un’attività della faglia, 

tuttavia questa ipotesi deve essere verificata mediante studi più approfonditi. 

La faglia del T. Carapelle è segnalata come trascorrente sinistra, ma non si esclude una componente diretta 

(Ciaranfi et al., 1983) e una segmentazione della faglia. 
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La faglia P021 (Troia-Carapelle), sebbene inserita nel database Ithaca, risulta dibattuta poiché lo studio più 

dettagliato disponibile (Patacca e Scandone, 2002) indica esplicitamente che questo elemento “può essere 

considerato inattivo in tempi recenti”. 

La faglia P022 presenta invece indizi di attività recente ed è stata tentativamente associata al terremoto del 

1361, che ha raggiunto intensità epicentrale di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il 

database CPTI). 

 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno 

significativo rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si 

localizzano nell’area garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono 

rispettivamente dell’ordine dei 40 e dei 60 km. La Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti 

avvenuti ad una distanza inferiore di 40 km rispetto all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4; il terremoto di 

riferimento è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha raggiunto 

intensità epicentrale di grado IX. L’epicentro del sisma dista circa 12 km dall’area. 

 

Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le aree di 

indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli variano in funzione 

della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Epicentro Data Intensità Io 
(MCS) 

Mw Distanza dall’area 
(km) 

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 27 

Gargano 31/05/1646 IX – X 6.61* 39 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 12 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 27 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 22 

Promontorio del Gargano 29/05/2006 V – VI 4.63 16 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011). Note: 

Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento derivata) e seguita dal 

simbolo *. 

 

Ricostruzione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica 

ed i sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del 

sito e di un suo intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima 

dell’assetto geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

La zona è caratterizzata da un assetto pianeggiante e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati e aree urbane. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano 

numericamente molto scarsi e limitati ad aree di cava. Anche l’analisi delle coperture fotografiche, dei 

modelli digitali del terreno e i rilevamenti diretti in campo risultano poco vincolanti a causa del fatto che il 

rilievo morfologico è molto contenuto. 

La figura seguente presenta l’ubicazione dei punti analizzati in prossimità dell’abitato di Cerignola; la prima 

delle strutture verificate è posta in località Torre Quarto ed è caratterizzata in superficie da una modesta 

depressione morfologica, talora riempita da depositi alluviali e colluviali che da una parte si collegano alla 

valle del fiume Ofanto e dall’altra ai corsi d’acqua appartenenti al sintema dei Torrenti Carapelle e Cervaro 

(Foglio CARG Cerignola). 

La scarpata si sviluppa in direzione NO-SE ed è stata verificata in più punti lungo la sua intera estensione 

(punti “a”, “b” e “c”).  
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Figura 7: Modello digitale del terreno dell’area di Cerignola; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le foto, 

le linee rosse tratteggiate lineamenti desunti da DEM o dall’analisi di foto aeree. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Figura 8: Depressione morfologica nei pressi della scarpata di faglia della tenuta di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 9: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Figura 10: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “c”. 

 

Il secondo elemento verificato è situato a SO di Cerignola ed è evidenziato da una modesta scarpata orientata 

NO-SE, la cui parte ribassata è rivolta a SO (Foglio CARG Cerignola). La struttura è posta trasversalmente al 

reticolo idrografico ed interrompe la continuità di un corso d’acqua (Marana Acquamala) in località “Masseria 

i Pavoni”. Qui, alla base della scarpata, è presente una modesta conoide alluvionale costituita da depositi 

sabbioso-ghiaiosi scarsamente cementati riferiti al subsintema delle Marane Pidocchiosa-Castello (RPL2, 
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Pleistocene superiore-Olocene). Le evidenze di carattere morfologico e la direzione delle paleocorrenti 

forniscono per la conoide un deflusso opposto all’attuale andamento del corso d’acqua; l’orientazione della 

scarpata, inoltre, appare completamente svincolata dall’attuale orientazione del reticolo idrografico. Tale 

situazione è stata interpretata come dovuta ad un’attività tettonica recente che ha ribassato il settore posto 

ad ovest della scarpata interessando i conglomerati di Ordona (ODN, Pleistocene medio) e i depositi ghiaiosi 

del subsintema di Salve Regina (OFF2, Pleistocene superiore) e risultando coperta dai modesti spessori di 

depositi palustri (e3) e alluvionali (RPL2). 

Queste morfologie anomale mostrano per ubicazione ed orientazione una stretta connessione con le 

strutture individuate attraverso i dati di profondità ed in particolare con il ramo meridionale della faglia 

Foggia-Cerignola evidenziata da Patacca e Scandone (2002). 

 

 

Figura 11: Deposito di conoide alluvionale nei pressi della località Masseria i Pavoni; in rosso la direzione del conoide. Foto scattata 

dal punto “d”. 
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Figura 12: Estratto del Foglio CARG Cerignola in corrispondenza della Masseria i Pavoni. È presente un deposito di conoide 

alluvionale con deflusso opposto all’attuale andamento del corso d’acqua. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico, attivo 

e inattivo e ai depositi ad esso correlati. In particolare, sono segnalati depositi terrazzati di origine alluvionale 

degradanti verso NE, scarpate morfologiche e gomiti fluviali. 

Le informazioni raccolte hanno messo in evidenza numerosi elementi che portano a considerare il potenziale 

di fagliazione del sistema di Foggia – Cerignola non trascurabile; di concerto con Sogin, si è pertanto optato 

per estendere il buffer nei confronti delle faglie appartenenti a quel sistema dai precedenti 3 km a 5 km. Tale 

scelta, sebbene operata in un’ottica conservativa, risulta ampiamente giustificata dagli standard 

internazionali (e.g., guida tecnica IAEA SSG-9). Di conseguenza, l’area è stata eliminata nel passaggio da livello 

5b a 6. 

 

Pr incipal i  r isultat i  raggiunti :  

L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di alcuni elementi tettonici 

potenzialmente capaci, che sono stati oggetto quindi di controlli specifici. Gli elementi più significativi 

risultano quelli appartenenti al sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza 

di circa 5 km. Evidenze sia di carattere geomorfologico (foglio CARG Cerignola) che geofisico (Patacca e 
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Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area 

epicentrale del sisma del 1731.  

I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel contesto geomorfologico locale 

dominato dalla dinamica fluviale, l’attendibilità delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate 

da studi dettagliati e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate morfologiche 

recenti, verificate sul campo. Scarpate simili non sono tuttavia state identificate all’interno dell’area in 

esame.  

In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i 

rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in 

fase operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio 

CE3. 

 

Altr i  e lementi  di  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti 

osservazioni: 

- La presenza di possibili depositi sabbiosi alluvionali deve essere valutata in dettaglio poiché comporta 

la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10). 

- La cartografia geologica più aggiornata (Foglio CARG Cerignola) indica che l’area insiste sui depositi 

alluvionali del Subsintema dell’Incoronata (Pleistocene superiore? – Olocene); questo risulta essere 

un criterio di esclusione (CE5). 

- L’area risulta essere stata colpita, in tempi storici, da sismi che hanno causato effetti distruttivi e 

diffusi danneggiamenti (intensità epicentrale grado IX). In particolare, il sisma di riferimento risulta 

quello del 1731 (CE2). 
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5.3 FG-10 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-10 L’area è posta nei pressi della località Tressanti (frazione di Cerignola). All’interno 
e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario 
secondario e alcuni caseggiati; il territorio è interamente occupato da campi 
coltivati, sono inoltre segnalati pozzi idrici e sono presenti numerosi bacini per la 
raccolta delle acque. 
L’area ricade in un territorio diffusamente occupato dai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al Sintema di Cerignola, in particolare dalle Sabbie di 
Torre Quarto e dai depositi legati all’evoluzione attuale dei corsi d’acqua. 
L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del 
reticolo idrografico locale. 
Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche della Fossa Bradanica, e 
in particolare dalle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose 
di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché ricoperti da depositi 
alluvionali. 
L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di 
alcuni elementi tettonici potenzialmente capaci, che sono stati oggetto quindi di 
controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 
sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza 
di circa 5 km. Evidenze sia di carattere geomorfologico (foglio CARG Cerignola) 
che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 
alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 
1731.  
I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel 
contesto geomorfologico locale dominato dalla dinamica fluviale, l’attendibilità 
delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 
e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate 
morfologiche recenti, verificate sul campo. Scarpate simili non sono tuttavia 
state identificate all’interno dell’area in esame.  
In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato 
elementi direttamente riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.3 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-10 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-10 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 
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Comuni: Cerignola 

Superficie areale (ha): 517,15 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi 7086 e 7087) e Strisciata 58 (fotogrammi 7098 e 7099); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Cerignola) 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:20.000 (Allegato A01) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 



1494 
 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 3: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 2 km a sud della località Tressanti (frazione di Cerignola). All’interno e nelle immediate vicinanze del 

sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è interamente occupato da campi 

coltivati, sono inoltre segnalati pozzi idrici e sono presenti numerosi bacini per la raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-10; il triangolo verde denominato con “f” rappresenta il punto da cui 

sono state scattate le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante ed è interessata dalla presenza di vari alvei fluviali, attivi e inattivi, e canali. La 

cartografia IGM segnala alcuni impaludamenti, mentre l’analisi delle foto aeree ha consentito di identificare alcuni 

gomiti fluviali. Il bordo occidentale dell’area è rappresentato dal Fosso Marana di Castello. L’assetto del paesaggio 

attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica sull’area FG-10; foto scattata dal punto “f”. 

 

Contesto geolog ico:  

Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare dalle 

Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché 

ricoperti da depositi alluvionali. 

Il territorio è diffusamente occupato dai depositi alluvionali appartenenti al Sintema di Cerignola, in particolare dalle 

Sabbie di Torre Quarto, di età Pleistocene medio, così come evidenziato dalla cartografia CARG; sono poi presenti 

depositi alluvionali legati al reticolo attuale. 
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Figura 3: Estratto del Foglio CARG Cerignola; in blu i depositi del Sintema dei torrenti Carapelle e Cervaro (RPL), di età 

Pleistocene – Olocene. In rosa le unità dell’avanfossa bradanica, qui rappresentate dalle Sabbie di Torre Quarto (STQ) 

del Pleistocene medio. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 408 e 421) e, 

limitatamente ad alcuni settori nei pressi di Cerignola, di carattere geomorfologico (Foglio CARG 422). 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 
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Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P016, P017 e P018 (sistema di Foggia-Cerignola), P021 (faglia di Troia-

Carapelle) e P022 (faglia di Castelluccio dei Sauri). 

Il database di Fase 3 contiene inoltre alcuni elementi provenienti da altre fonti, di seguito elencati; si tratta di lineamenti 

a cinematica diretta, ad eccezione di P024, che è una trascorrente sinistra. 

- P023 (faglia del Torrente Cervaro) e P024 (faglia del Torrente Carapelle), entrambe derivanti dal Foglio CARG 

421 Ascoli Satriano; 

- P100 e P101, derivanti dallo studio geofisico della piattaforma apula (Enel, 1985); 

- P132, P133 e P134, derivanti dal database DISS. 

Infine, il Foglio CARG Cerignola inserisce alcune strutture sepolte, che non erano contenute nel database di Fase 3, 

rappresentate in verde nella figura seguente. 

 

Figura 4: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6), gli elementi inseriti nel database di Fase 3, le faglie presenti nel Foglio CARG Cerignola (in verde) e 

alcuni punti di interesse visitati nel corso dei rilevamenti sul terreno. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi che presentano il maggiore potenziale di fagliazione sono certamente rappresentati dal sistema di faglie 

dirette orientate NO-SE e con blocco ribassato a sud (“sistema di Foggia – Cerignola”). Il sistema è suddiviso in più 

segmenti, alcuni dei quali mostrano attività molto recente (TAR-OLO), mentre in altri casi l’attività è certamente 

documentabile solo fino allo Ioniano. Secondo alcuni Autori (Patacca e Scandone, 2002), questo sistema rappresenta la 
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sorgente sismogenetica del terremoto del 1731, uno dei principali sismi storici che hanno colpito l’area in esame, 

raggiungendo un’intensità macrosismica di grado IX. 

 

Figura 5: Campo macrosismico del terremoto del 20/03/1731 (piano quotato e isosisme) e traccia dei segmenti della 

faglia Foggia-Cerignola che mostrano evidenze di attività in tempi recenti. Con tratto più sottile sono indicati due 

segmenti di faglia alle estremità settentrionale e meridionale della faglia Foggia-Cerignola e un segmento di faglia 

presso Orta Nova che non mostrano indizi di attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

Le evidenze geomorfologiche di superficie sono scarse poiché i lineamenti risultano sepolti; questo fatto spiega inoltre 

la differente resa cartografica degli elementi nei vari studi. Le uniche evidenze di superficie sono segnalate nel Foglio 

CARG Cerignola, in località “Torre Quarto” e “Masseria i Pavoni”. Questi punti sono stati oggetto di rilievi di terreno 

speditivi, svolti in corrispondenza delle superfici principali e delle forme più evidenti segnalate in letteratura (assetto 

delle scarpate e del reticolo idrografico locale). 

Le faglie dei Torrenti Cervaro e Carapelle sono strutture sepolte che, nel settore di interesse, separano con andamento 

circa SO-NE dei settori diversamente inclinati verso la costa adriatica (Foglio CARG Ascoli Satriano). La struttura del T. 

Cervaro si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe rappresentare la 

prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. Si segnala che i terrazzi fluviali 

posti nel settore a NO della faglia del T. Cervaro sono a quote maggiori rispetto al settore a SE; questa evidenza potrebbe 

essere messa in relazione ad un’attività della faglia, tuttavia questa ipotesi deve essere verificata mediante studi più 

approfonditi. 

La faglia del T. Carapelle è segnalata come trascorrente sinistra, ma non si esclude una componente diretta (Ciaranfi et 

al., 1983) e una segmentazione della faglia. 
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La faglia P021 (Troia-Carapelle), sebbene inserita nel database Ithaca, risulta dibattuta poiché lo studio più dettagliato 

disponibile (Patacca e Scandone, 2002) indica esplicitamente che questo elemento “può essere considerato inattivo in 

tempi recenti”. 

La faglia P022 presenta invece indizi di attività recente ed è stata tentativamente associata al terremoto del 1361, che 

ha raggiunto intensità epicentrale di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database CPTI). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono rispettivamente dell’ordine dei 

40 e dei 60 km. La Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti avvenuti ad una distanza inferiore di 40 

km rispetto all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4; il terremoto di riferimento 

è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha raggiunto intensità epicentrale 

di grado IX. 

 

Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 31 
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Gargano 31/05/1646 IX – X 6.61* 39 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 13 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 31 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 23 

Promontorio del Gargano 29/05/2006 V – VI 4.63 20 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

La zona è caratterizzata da un assetto pianeggiante e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la quasi totalità 

da campi coltivati e aree urbane. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi 

e limitati ad aree di cava. Anche l’analisi delle coperture fotografiche, dei modelli digitali del terreno e i rilevamenti 

diretti in campo risultano poco vincolanti a causa del fatto che il rilievo morfologico è molto contenuto. 

La figura seguente presenta l’ubicazione dei punti analizzati in prossimità dell’abitato di Cerignola; la prima delle 

strutture verificate è posta in località Torre Quarto ed è caratterizzata in superficie da una modesta depressione 

morfologica, talora riempita da depositi alluviali e colluviali che da una parte si collegano alla valle del fiume Ofanto e 

dall’altra ai corsi d’acqua appartenenti al sintema dei Torrenti Carapelle e Cervaro (Foglio CARG Cerignola). 

La scarpata si sviluppa in direzione NO-SE ed è stata verificata in più punti lungo la sua intera estensione (punti “a”, “b” 

e “c”).  
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Figura 7: Modello digitale del terreno dell’area di Cerignola; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto, le linee rosse tratteggiate lineamenti desunti da DEM o dall’analisi di foto aeree. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 8: Depressione morfologica nei pressi della scarpata di faglia della tenuta di Torre Quarto. Foto scattata dal 

punto “a”. 

 

Figura 9: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Figura 10: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “c”. 

 

Il secondo elemento verificato è situato a SO di Cerignola ed è evidenziato da una modesta scarpata orientata NO-SE, la 

cui parte ribassata è rivolta a SO (Foglio CARG Cerignola). La struttura è posta trasversalmente al reticolo idrografico ed 

interrompe la continuità di un corso d’acqua (Marana Acquamala) in località “Masseria i Pavoni”. Qui, alla base della 

scarpata, è presente una modesta conoide alluvionale costituita da depositi sabbioso-ghiaiosi scarsamente cementati 
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riferiti al subsintema delle Marane Pidocchiosa-Castello (RPL2, Pleistocene superiore-Olocene). Le evidenze di carattere 

morfologico e la direzione delle paleocorrenti forniscono per la conoide un deflusso opposto all’attuale andamento del 

corso d’acqua; l’orientazione della scarpata, inoltre, appare completamente svincolata dall’attuale orientazione del 

reticolo idrografico. Tale situazione è stata interpretata come dovuta ad un’attività tettonica recente che ha ribassato il 

settore posto ad ovest della scarpata interessando i conglomerati di Ordona (ODN, Pleistocene medio) e i depositi 

ghiaiosi del subsintema di Salve Regina (OFF2, Pleistocene superiore) e risultando coperta dai modesti spessori di 

depositi palustri (e3) e alluvionali (RPL2). 

Queste morfologie anomale mostrano per ubicazione ed orientazione una stretta connessione con le strutture 

individuate attraverso i dati di profondità ed in particolare con il ramo meridionale della faglia Foggia-Cerignola 

evidenziata da Patacca e Scandone (2002). 

 

Figura 11: Deposito di conoide alluvionale nei pressi della località Masseria i Pavoni; in rosso la direzione del conoide. 

Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 12: Estratto del Foglio CARG Cerignola in corrispondenza della Masseria i Pavoni. È presente un deposito di 

conoide alluvionale con deflusso opposto all’attuale andamento del corso d’acqua. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico, attivo e inattivo e 

ai depositi ad esso correlati. In particolare, sono segnalati depositi terrazzati di origine alluvionale degradanti verso NE, 

scarpate morfologiche e gomiti fluviali. 

Le informazioni raccolte hanno messo in evidenza numerosi elementi che portano a considerare il potenziale di 

fagliazione del sistema di Foggia – Cerignola non trascurabile; di concerto con Sogin, si è pertanto optato per estendere 

il buffer nei confronti delle faglie appartenenti a quel sistema dai precedenti 3 km a 5 km. Tale scelta, sebbene operata 

in un’ottica conservativa, risulta ampiamente giustificata dagli standard internazionali (e.g., guida tecnica IAEA SSG-9). 

Di conseguenza, l’area è stata eliminata nel passaggio da livello 5b a 6. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di alcuni elementi tettonici potenzialmente 

capaci, che sono stati oggetto quindi di controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 

sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza di circa 5 km. Evidenze sia di carattere 

geomorfologico (foglio CARG Cerignola) che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 

alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 1731.  
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I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel contesto geomorfologico locale dominato 

dalla dinamica fluviale, l’attendibilità delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 

e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate morfologiche recenti, verificate sul campo. 

Scarpate simili non sono tuttavia state identificate all’interno dell’area in esame.  

In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a 

significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La presenza di numerosi paleoalvei e di depositi sabbiosi (e.g., Sabbie di Torre Quarto) deve essere valutata in 

dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10); la cartografia 

IGM segnala alcuni impaludamenti, oggi non visibili, a circa 500 m dall’area.  

- L’area risulta essere stata colpita, in tempi storici, da sismi che hanno causato effetti distruttivi e diffusi 

danneggiamenti (intensità epicentrale grado IX). In particolare, il sisma di riferimento risulta quello del 1731 

(CE2). 

- Va valutata la presenza e l’attività dei pozzi idrici. 
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5.4 FG-17 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-17 L’area è posta nei pressi della località Tressanti (frazione di Cerignola). All’interno 
e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario 
secondario e alcuni caseggiati; il territorio è interamente occupato da campi 
coltivati, sono inoltre segnalati pozzi idrici e sono presenti numerosi bacini per la 
raccolta delle acque. 
L’area ricade in un territorio diffusamente occupato dai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al Sintema di Cerignola, in particolare dalle Sabbie di 
Torre Quarto e dai depositi legati all’evoluzione attuale dei corsi d’acqua. 
L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del 
reticolo idrografico locale. 
Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche della Fossa Bradanica, e 
in particolare dalle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose 
di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché ricoperti da depositi 
alluvionali. 
L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di 
alcuni elementi tettonici potenzialmente capaci, che sono stati oggetto quindi di 
controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 
sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza 
di circa 8 km. Evidenze sia di carattere geomorfologico (foglio CARG Cerignola) 
che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 
alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 
1731.  
I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel 
contesto geomorfologico locale dominato dalla dinamica fluviale, l’attendibilità 
delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 
e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate 
morfologiche recenti, verificate sul campo. Scarpate simili non sono tuttavia 
state identificate all’interno dell’area in esame.  
In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato 
elementi direttamente riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.4 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-17 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-17 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 
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Comuni: Cerignola 

Superficie areale (ha): 242,13 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi da 7085 a 7087) e Strisciata 58 (fotogrammi 7098 e 

7099); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Cerignola) 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:20.000 (Allegato A01) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 



1517 
 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 4: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 2 km a SO della località Tressanti (frazione di Cerignola). All’interno e nelle immediate vicinanze del 

sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è interamente occupato da campi 

coltivati, sono inoltre segnalati pozzi idrici e sono presenti numerosi bacini per la raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-17. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante ed è interessata dalla presenza di vari alvei fluviali, attivi e inattivi, e canali. Il bordo 

orientale dell’area è rappresentato dal Fosso Marana di Castello; la cartografia IGM segnala alcuni impaludamenti lungo 

l’alveo, mentre l’analisi delle foto aeree ha consentito di identificare alcuni gomiti fluviali.  

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale.  

 

Contesto geolog ico:  

Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare dalle 

Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché 

ricoperti da depositi alluvionali. 

Il territorio è diffusamente occupato dai depositi alluvionali appartenenti al Sintema di Cerignola, in particolare dalle 

Sabbie di Torre Quarto, di età Pleistocene medio; sono poi presenti depositi alluvionali legati al reticolo attuale.  
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Figura 2: Estratto del Foglio CARG Cerignola; in blu i depositi del Sintema dei torrenti Carapelle e Cervaro (RPL), di età 

Pleistocene – Olocene. In rosa le unità dell’avanfossa bradanica, qui rappresentate dalle Sabbie di Torre Quarto (STQ) 

del Pleistocene medio. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 408 e 421) e, 

limitatamente ad alcuni settori nei pressi di Cerignola, di carattere geomorfologico (Foglio CARG 422). 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 
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Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P016, P017 e P018 (sistema di Foggia-Cerignola), P021 (faglia di Troia-

Carapelle) e P022 (faglia di Castelluccio dei Sauri). 

Il database di Fase 3 contiene inoltre alcuni elementi provenienti da altre fonti, di seguito elencati; si tratta di lineamenti 

a cinematica diretta, ad eccezione di P024, che è una trascorrente sinistra. 

- P023 (faglia del Torrente Cervaro) e P024 (faglia del Torrente Carapelle), entrambe derivanti dal Foglio CARG 

421 Ascoli Satriano; 

- P100 e P101, derivanti dallo studio geofisico della piattaforma apula (Enel, 1985); 

- P132, P133 e P134, derivanti dal database DISS. 

Infine, il Foglio CARG Cerignola inserisce alcune strutture sepolte, che non erano contenute nel database di Fase 3, 

rappresentate in verde nella figura seguente. 

 

Figura 3: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6), gli elementi inseriti nel database di Fase 3, le faglie presenti nel Foglio CARG Cerignola (in verde) e 

alcuni punti di interesse visitati nel corso dei rilevamenti sul terreno. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi che presentano il maggiore potenziale di fagliazione sono certamente rappresentati dal sistema di faglie 

dirette orientate NO-SE e con blocco ribassato a sud (“sistema di Foggia – Cerignola”). Il sistema è suddiviso in più 

segmenti, alcuni dei quali mostrano attività molto recente (TAR-OLO), mentre in altri casi l’attività è certamente 

documentabile solo fino allo Ioniano. Secondo alcuni Autori (Patacca e Scandone, 2002), questo sistema rappresenta la 
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sorgente sismogenetica del terremoto del 1731, uno dei principali sismi storici che hanno colpito l’area in esame, 

raggiungendo un’intensità macrosismica di grado IX. 

 

 

Figura 4: Campo macrosismico del terremoto del 20/03/1731 (piano quotato e isosisme) e traccia dei segmenti della 

faglia Foggia-Cerignola che mostrano evidenze di attività in tempi recenti. Con tratto più sottile sono indicati due 

segmenti di faglia alle estremità settentrionale e meridionale della faglia Foggia-Cerignola e un segmento di faglia 

presso Orta Nova che non mostrano indizi di attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

Le evidenze geomorfologiche di superficie sono scarse poiché i lineamenti risultano sepolti; questo fatto spiega inoltre 

la differente resa cartografica degli elementi nei vari studi. Le uniche evidenze di superficie sono segnalate nel Foglio 

CARG Cerignola, in località “Torre Quarto” e “Masseria i Pavoni”. Questi punti sono stati oggetto di rilievi di terreno 

speditivi, svolti in corrispondenza delle superfici principali e delle forme più evidenti segnalate in letteratura (assetto 

delle scarpate e del reticolo idrografico locale). 

Le faglie dei Torrenti Cervaro e Carapelle sono strutture sepolte che, nel settore di interesse, separano con andamento 

circa SO-NE dei settori diversamente inclinati verso la costa adriatica (Foglio CARG Ascoli Satriano). La struttura del T. 

Cervaro si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe rappresentare la 

prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. Si segnala che i terrazzi fluviali 

posti nel settore a NO della faglia del T. Cervaro sono a quote maggiori rispetto al settore a SE; questa evidenza potrebbe 

essere messa in relazione ad un’attività della faglia, tuttavia questa ipotesi deve essere verificata mediante studi più 

approfonditi. 
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La faglia del T. Carapelle è segnalata come trascorrente sinistra, ma non si esclude una componente diretta (Ciaranfi et 

al., 1983) e una segmentazione della faglia. 

La faglia P021 (Troia-Carapelle), sebbene inserita nel database Ithaca, risulta dibattuta poiché lo studio più dettagliato 

disponibile (Patacca e Scandone, 2002) indica esplicitamente che questo elemento “può essere considerato inattivo in 

tempi recenti”. 

La faglia P022 presenta invece indizi di attività recente ed è stata tentativamente associata al terremoto del 1361, che 

ha raggiunto intensità epicentrale di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database CPTI). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono rispettivamente dell’ordine dei 

40 e dei 60 km. La Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti avvenuti ad una distanza inferiore di 40 

km rispetto all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4; il terremoto di riferimento 

è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha raggiunto intensità epicentrale 

di grado IX. 

 

Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 
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Epicentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 29 

Gargano 31/05/1646 IX – X 6.61* 38 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 12 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 30 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 22 

Promontorio del Gargano 29/05/2006 V – VI 4.63 18 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

La zona è caratterizzata da un assetto pianeggiante e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la quasi totalità 

da campi coltivati e aree urbane. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi 

e limitati ad aree di cava. Anche l’analisi delle coperture fotografiche, dei modelli digitali del terreno e i rilevamenti 

diretti in campo risultano poco vincolanti a causa del fatto che il rilievo morfologico è molto contenuto. 

La figura seguente presenta l’ubicazione dei punti analizzati in prossimità dell’abitato di Cerignola; la prima delle 

strutture verificate è posta in località Torre Quarto ed è caratterizzata in superficie da una modesta depressione 

morfologica, talora riempita da depositi alluviali e colluviali che da una parte si collegano alla valle del fiume Ofanto e 

dall’altra ai corsi d’acqua appartenenti al sintema dei Torrenti Carapelle e Cervaro (Foglio CARG Cerignola). 

La scarpata si sviluppa in direzione NO-SE ed è stata verificata in più punti lungo la sua intera estensione (punti “a”, “b” 

e “c”).  
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Figura 6: Modello digitale del terreno dell’area di Cerignola; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto, le linee rosse tratteggiate lineamenti desunti da DEM o dall’analisi di foto aeree. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 7: Depressione morfologica nei pressi della scarpata di faglia della tenuta di Torre Quarto. Foto scattata dal 

punto “a”. 

 

Figura 8: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Figura 9: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “c”. 
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Il secondo elemento verificato è situato a SO di Cerignola ed è evidenziato da una modesta scarpata orientata NO-SE, la 

cui parte ribassata è rivolta a SO (Foglio CARG Cerignola). La struttura è posta trasversalmente al reticolo idrografico ed 

interrompe la continuità di un corso d’acqua (Marana Acquamala) in località “Masseria i Pavoni”. Qui, alla base della 

scarpata, è presente una modesta conoide alluvionale costituita da depositi sabbioso-ghiaiosi scarsamente cementati 

riferiti al subsintema delle Marane Pidocchiosa-Castello (RPL2, Pleistocene superiore-Olocene). Le evidenze di carattere 

morfologico e la direzione delle paleocorrenti forniscono per la conoide un deflusso opposto all’attuale andamento del 

corso d’acqua; l’orientazione della scarpata, inoltre, appare completamente svincolata dall’attuale orientazione del 

reticolo idrografico. Tale situazione è stata interpretata come dovuta ad un’attività tettonica recente che ha ribassato il 

settore posto ad ovest della scarpata interessando i conglomerati di Ordona (ODN, Pleistocene medio) e i depositi 

ghiaiosi del subsintema di Salve Regina (OFF2, Pleistocene superiore) e risultando coperta dai modesti spessori di 

depositi palustri (e3) e alluvionali (RPL2). 

Queste morfologie anomale mostrano per ubicazione ed orientazione una stretta connessione con le strutture 

individuate attraverso i dati di profondità ed in particolare con il ramo meridionale della faglia Foggia-Cerignola 

evidenziata da Patacca e Scandone (2002). 

 

 

Figura 10: Deposito di conoide alluvionale nei pressi della località Masseria i Pavoni; in rosso la direzione del conoide. 

Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 11: Estratto del Foglio CARG Cerignola in corrispondenza della Masseria i Pavoni. È presente un deposito di 

conoide alluvionale con deflusso opposto all’attuale andamento del corso d’acqua. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico, attivo e inattivo e 

ai depositi ad esso correlati. In particolare, sono segnalati depositi terrazzati di origine alluvionale degradanti verso NE, 

scarpate morfologiche e gomiti fluviali. 

Le informazioni raccolte hanno messo in evidenza numerosi elementi che portano a considerare il potenziale di 

fagliazione del sistema di Foggia – Cerignola non trascurabile; di concerto con Sogin, si è pertanto optato per estendere 

il buffer nei confronti delle faglie appartenenti a quel sistema dai precedenti 3 km a 5 km. Tale scelta, sebbene operata 

in un’ottica conservativa, risulta ampiamente giustificata dagli standard internazionali (e.g., guida tecnica IAEA SSG-9). 

Di conseguenza, l’area è stata eliminata nel passaggio da livello 5b a 6. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di alcuni elementi tettonici potenzialmente 

capaci, che sono stati oggetto quindi di controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 

sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza di circa 8 km. Evidenze sia di carattere 

geomorfologico (foglio CARG Cerignola) che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 

alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 1731.  
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I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel contesto geomorfologico locale dominato 

dalla dinamica fluviale, l’attendibilità delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 

e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate morfologiche recenti, verificate sul campo. 

Scarpate simili non sono tuttavia state identificate all’interno dell’area in esame.  

In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a 

significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La presenza di numerosi paleoalvei e di depositi sabbiosi (e.g., Sabbie di Torre Quarto) deve essere valutata in 

dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10); la cartografia 

IGM segnala alcuni impaludamenti, oggi non visibili, a circa 500 m dall’area. 

- L’area risulta essere stata colpita, in tempi storici, da sismi che hanno causato effetti distruttivi e diffusi 

danneggiamenti (intensità epicentrale grado IX). In particolare, il sisma di riferimento risulta quello del 1731 

(CE2). 

- Va valutata la presenza e l’attività dei pozzi idrici. 
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Ricerca tra ENEA e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Aggiornamento al Maggio 2002. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 408 

“Foggia”. 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 421 

“Ascoli Satriano”. 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 422 

“Cerignola”. 
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5.5 FG-13 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-13 L’area è posta in località Tavernola, circa 10 km ad est del centro di Foggia, in 
corrispondenza del canale Properzio. All’interno e nelle immediate vicinanze del 
sito di studio sono presenti alcuni caseggiati e elementi del reticolo viario 
secondario; il territorio è interamente occupato da campi coltivati e impianti 
agricoli. 
L’area ricade in un territorio diffusamente occupato dai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie e dai depositi 
legati all’evoluzione attuale dei corsi d’acqua. L’assetto del paesaggio attuale è 
influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche della Fossa Bradanica, e 
in particolare dalle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose 
di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché ricoperti da depositi 
alluvionali. 
L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di 
alcuni elementi tettonici potenzialmente capaci, che sono stati oggetto quindi di 
controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 
sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza 
di circa 5 km. Evidenze sia di carattere geomorfologico (foglio CARG Cerignola) 
che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 
alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 
1731.  
I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel 
contesto geomorfologico locale dominato dalla dinamica fluviale, l’attendibilità 
delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 
e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate 
morfologiche recenti, verificate sul campo. Scarpate simili non sono tuttavia 
state identificate all’interno dell’area in esame.  
In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato 
elementi direttamente riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.5 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-13 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-13 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 

Comuni: Manfredonia, Foggia 



1534 
 

Superficie areale (ha): 209,56 (livello 6) 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 58 (fotogrammi 7101 e 7102); 

- Copertura aerea: Volo Fiume Ofanto – Manfredonia, scala 1:15.000, anno 1974: Strisciata 26 (fotogrammi da 

1399 a 1402); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Foggia), copertura parziale; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A02) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 5: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta in località Tavernola, circa 10 km ad est del centro di Foggia, in corrispondenza del canale Properzio. 

All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti alcuni caseggiati e elementi del reticolo viario 

secondario; il territorio è interamente occupato da campi coltivati e impianti agricoli (serre nel settore NE). 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-13. Con contorno nero le aree definite nel livello 5b, con contorno 

rosso quelle definite nel livello 6. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante ed è interessata dalla presenza di alvei fluviali e canali. Il territorio è caratterizzato 

dalla presenza di depositi fluviali organizzati in più ordini posti a quote diverse. Il margine meridionale dell’area è posto 

in prossimità del canale Properzio. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare dalle 

Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché 

ricoperti da depositi alluvionali. 

Secondo la cartografia geologica più aggiornata (Foglio CARG Foggia, che copre parzialmente l’area), l’area insiste su 

depositi alluvionali appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie, in particolare dal Sintema di Foggia (TGF), 

di età Pleistocene medio? - superiore. Il canale Properzio, che scorre al margine meridionale dell’area, è interessato 

dalla presenza dei depositi del Subsintema dell’Incoronata (RPL), di età Pleistocene superiore? – Olocene. 
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Figura 2: Estratto della cartografia CARG; il Foglio Foggia è limitrofo all’area FG-13. In blu i depositi del Sintema dei 

torrenti Carapelle e Cervaro (RPL), di età Pleistocene – Olocene. In giallo chiaro il sintema di Foggia (TGF) del 

Pleistocene medio? - superiore. Le aree fornite nel livello 5b sono rappresentate con contorno nero, quelle del livello 

6 con contorno rosso. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 408 e 421) e, 

limitatamente ad alcuni settori nei pressi di Cerignola, di carattere geomorfologico (Foglio CARG 422). Il lineamento più 

prossimo è costituito da uno dei segmenti del sistema di Foggia Cerignola (sigla P016). 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 
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Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P016, P017 e P018 (sistema di Foggia-Cerignola), P021 (faglia di Troia-

Carapelle) e P022 (faglia di Castelluccio dei Sauri). 

Il database di Fase 3 contiene inoltre alcuni elementi provenienti da altre fonti, di seguito elencati; si tratta di lineamenti 

a cinematica diretta, ad eccezione di P024, che è una trascorrente sinistra. 

- P023 (faglia del Torrente Cervaro) e P024 (faglia del Torrente Carapelle), entrambe derivanti dal Foglio CARG 

421 Ascoli Satriano; 

- P100 e P101, derivanti dallo studio geofisico della piattaforma apula (Enel, 1985); 

- P132, P133 e P134, derivanti dal database DISS. 

Infine, il Foglio CARG Cerignola inserisce alcune strutture sepolte, che non erano contenute nel database di Fase 3, 

rappresentate in verde nella figura seguente. 

 

Figura 3: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6), gli elementi inseriti nel database di Fase 3, le faglie presenti nel Foglio CARG Cerignola (in verde) e 

alcuni punti di interesse visitati nel corso dei rilevamenti sul terreno. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi che presentano il maggiore potenziale di fagliazione sono certamente rappresentati dal sistema di faglie 

dirette orientate NO-SE e con blocco ribassato a sud (“sistema di Foggia – Cerignola”). Il sistema è suddiviso in più 

segmenti, alcuni dei quali mostrano attività molto recente (TAR-OLO), mentre in altri casi l’attività è certamente 

documentabile solo fino allo Ioniano. Secondo alcuni Autori (Patacca e Scandone, 2002), questo sistema rappresenta la 
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sorgente sismogenetica del terremoto del 1731, uno dei principali sismi storici che hanno colpito l’area in esame, 

raggiungendo un’intensità macrosismica di grado IX. 

 

 

Figura 4: Campo macrosismico del terremoto del 20/03/1731 (piano quotato e isosisme) e traccia dei segmenti della 

faglia Foggia-Cerignola che mostrano evidenze di attività in tempi recenti. Con tratto più sottile sono indicati due 

segmenti di faglia alle estremità settentrionale e meridionale della faglia Foggia-Cerignola e un segmento di faglia 

presso Orta Nova che non mostrano indizi di attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

Le evidenze geomorfologiche di superficie sono scarse poiché i lineamenti risultano sepolti; questo fatto spiega inoltre 

la differente resa cartografica degli elementi nei vari studi. Le uniche evidenze di superficie sono segnalate nel Foglio 

CARG Cerignola, in località “Torre Quarto” e “Masseria i Pavoni”. Questi punti sono stati oggetto di rilievi di terreno 

speditivi, svolti in corrispondenza delle superfici principali e delle forme più evidenti segnalate in letteratura (assetto 

delle scarpate e del reticolo idrografico locale). 

Le faglie dei Torrenti Cervaro e Carapelle sono strutture sepolte che, nel settore di interesse, separano con andamento 

circa SO-NE dei settori diversamente inclinati verso la costa adriatica (Foglio CARG Ascoli Satriano). La struttura del T. 

Cervaro si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe rappresentare la 

prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. Si segnala che i terrazzi fluviali 

posti nel settore a NO della faglia del T. Cervaro sono a quote maggiori rispetto al settore a SE; questa evidenza potrebbe 

essere messa in relazione ad un’attività della faglia, tuttavia questa ipotesi deve essere verificata mediante studi più 

approfonditi. 
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La faglia del T. Carapelle è segnalata come trascorrente sinistra, ma non si esclude una componente diretta (Ciaranfi et 

al., 1983) e una segmentazione della faglia. 

La faglia P021 (Troia-Carapelle), sebbene inserita nel database Ithaca, risulta dibattuta poiché lo studio più dettagliato 

disponibile (Patacca e Scandone, 2002) indica esplicitamente che questo elemento “può essere considerato inattivo in 

tempi recenti”. 

La faglia P022 presenta invece indizi di attività recente ed è stata tentativamente associata al terremoto del 1361, che 

ha raggiunto intensità epicentrale di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database CPTI). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono rispettivamente dell’ordine dei 

30 e dei 60 km. La Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti avvenuti ad una distanza inferiore di 40 

km rispetto all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, sono segnalati due eventi sismici con magnitudo > 4, avvenuti nel 1948 e nel 2006; 

l’epicentro dell’evento del 29/05/2006  ricade a meno di 1 km dall’area. 

Il terremoto di riferimento è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha 

raggiunto intensità epicentrale di grado IX. 

 

Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 
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Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 32 

Gargano 30/07/1627 X 6.66* 38 

Gargano 31/05/1646 IX – X 6.61* 26 

Lesina 29/01/1657 VIII – IX 6.37* 34 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 24 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 14 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 9 

Promontorio del Gargano 29/05/2006 V – VI 4.63 1 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

La zona è caratterizzata da un assetto pianeggiante e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la quasi totalità 

da campi coltivati e aree urbane. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi 

e limitati ad aree di cava. Anche l’analisi delle coperture fotografiche, dei modelli digitali del terreno e i rilevamenti 

diretti in campo risultano poco vincolanti a causa del fatto che il rilievo morfologico è molto contenuto. 

La figura seguente presenta l’ubicazione dei punti analizzati in prossimità dell’abitato di Cerignola; la prima delle 

strutture verificate è posta in località Torre Quarto ed è caratterizzata in superficie da una modesta depressione 

morfologica, talora riempita da depositi alluviali e colluviali che da una parte si collegano alla valle del fiume Ofanto e 

dall’altra ai corsi d’acqua appartenenti al sintema dei Torrenti Carapelle e Cervaro (Foglio CARG Cerignola). 

La scarpata si sviluppa in direzione NO-SE ed è stata verificata in più punti lungo la sua intera estensione (punti “a”, “b” 

e “c”).  
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Figura 6: Modello digitale del terreno dell’area di Cerignola; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto, le linee rosse tratteggiate lineamenti desunti da DEM o dall’analisi di foto aeree. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 7: Depressione morfologica nei pressi della scarpata di faglia della tenuta di Torre Quarto. Foto scattata dal 

punto “a”. 

 

Figura 8: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “b”. 
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Figura 9: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “c”. 

 

Il secondo elemento verificato è situato a SO di Cerignola ed è evidenziato da una modesta scarpata orientata NO-SE, la 

cui parte ribassata è rivolta a SO (Foglio CARG Cerignola). La struttura è posta trasversalmente al reticolo idrografico ed 

interrompe la continuità di un corso d’acqua (Marana Acquamala) in località “Masseria i Pavoni”. Qui, alla base della 

scarpata, è presente una modesta conoide alluvionale costituita da depositi sabbioso-ghiaiosi scarsamente cementati 

riferiti al subsintema delle Marane Pidocchiosa-Castello (RPL2, Pleistocene superiore-Olocene). Le evidenze di carattere 

morfologico e la direzione delle paleocorrenti forniscono per la conoide un deflusso opposto all’attuale andamento del 

corso d’acqua; l’orientazione della scarpata, inoltre, appare completamente svincolata dall’attuale orientazione del 

reticolo idrografico. Tale situazione è stata interpretata come dovuta ad un’attività tettonica recente che ha ribassato il 

settore posto ad ovest della scarpata interessando i conglomerati di Ordona (ODN, Pleistocene medio) e i depositi 

ghiaiosi del subsintema di Salve Regina (OFF2, Pleistocene superiore) e risultando coperta dai modesti spessori di 

depositi palustri (e3) e alluvionali (RPL2). 

Queste morfologie anomale mostrano per ubicazione ed orientazione una stretta connessione con le strutture 

individuate attraverso i dati di profondità ed in particolare con il ramo meridionale della faglia Foggia-Cerignola 

evidenziata da Patacca e Scandone (2002). 
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Figura 10: Deposito di conoide alluvionale nei pressi della località Masseria i Pavoni; in rosso la direzione del conoide. 

Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 11: Estratto del Foglio CARG Cerignola in corrispondenza della Masseria i Pavoni. È presente un deposito di 

conoide alluvionale con deflusso opposto all’attuale andamento del corso d’acqua. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico, attivo e inattivo e 

ai depositi ad esso correlati. In particolare, sono segnalati depositi terrazzati di origine alluvionale degradanti verso NE, 

scarpate morfologiche e gomiti fluviali. 

Le informazioni raccolte hanno messo in evidenza numerosi elementi che portano a considerare il potenziale di 

fagliazione del sistema di Foggia – Cerignola non trascurabile; di concerto con Sogin, si è pertanto optato per estendere 

il buffer nei confronti delle faglie appartenenti a quel sistema dai precedenti 3 km a 5 km. Tale scelta, sebbene operata 

in un’ottica conservativa, risulta ampiamente giustificata dagli standard internazionali (e.g., guida tecnica IAEA SSG-9). 

Di conseguenza, l’area è stata riperimetrata nel passaggio da livello 5b a 6. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di alcuni elementi tettonici potenzialmente 

capaci, che sono stati oggetto quindi di controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 

sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza di circa 5 km. Evidenze sia di carattere 

geomorfologico (foglio CARG Cerignola) che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 

alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 1731.  

I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel contesto geomorfologico locale dominato 

dalla dinamica fluviale, l’attendibilità delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 

e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate morfologiche recenti, verificate sul campo. 

Scarpate simili non sono tuttavia state identificate all’interno dell’area in esame.  

In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a 

significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La presenza di depositi sabbiosi (e.g., Sintema di Foggia) deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la 

suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- La cartografia geologica più aggiornata (Foglio CARG Foggia) indica la presenza, nelle immediate vicinanze 

dell’area, di depositi alluvionali appartenenti al Subsintema dell’Incoronata (Pleistocene superiore? – Olocene); 

questo risulta essere un criterio di esclusione (CE5). 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10). 
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- L’area risulta essere stata colpita, in tempi storici, da sismi che hanno causato effetti distruttivi e diffusi 

danneggiamenti (intensità epicentrale grado IX). In particolare, il sisma di riferimento risulta quello del 1731 

(CE2). 
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5.6 FG-14 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-14 L’area è ubicata nei pressi delle località Borgo Mezzanone e Macchia Rotonda. 
All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti alcuni 
caseggiati, pozzi irrigui ed elementi del reticolo viario secondario; l’area contiene 
numerosi bacini per la raccolta di acqua. 
L’area ricade in un territorio diffusamente occupato dai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie e dai depositi 
legati all’evoluzione attuale dei corsi d’acqua. L’assetto del paesaggio attuale è 
influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche della Fossa Bradanica, e 
in particolare dalle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose 
di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché ricoperti da depositi 
alluvionali. 
L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di 
alcuni elementi tettonici potenzialmente capaci, che sono stati oggetto quindi di 
controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 
sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza 
di circa 5 km. Evidenze sia di carattere geomorfologico (foglio CARG Cerignola) 
che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 
alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 
1731.  
I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel 
contesto geomorfologico locale dominato dalla dinamica fluviale, l’attendibilità 
delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 
e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate 
morfologiche recenti, verificate sul campo. Scarpate simili non sono tuttavia 
state identificate all’interno dell’area in esame.  
In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato 
elementi direttamente riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.6 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-14 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-14 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 

Comuni: Foggia, Carapelle, Manfredonia 

Superficie areale (ha): 896,94 (livello 6) 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi 7084 e 7085), Strisciata 58 (fotogrammi 7100 e 7101); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento ai limitrofi Fogli Foggia e Cerignola; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A02) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  



1558 
 

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 6: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è ubicata circa 4 km a NE della località Mezzanone e circa 2 km a SE di Macchia Rotonda. All’interno e nelle 

immediate vicinanze del sito di studio sono presenti alcuni caseggiati, pozzi irrigui ed elementi del reticolo viario 

secondario; l’area contiene numerosi bacini per la raccolta di acqua. 

Nella zona sono presenti vari impianti antropici: in particolare, una pista di atterraggio (ex base aerea NATO) in località  

Borgo Mezzanone, un impianto industriale di grosse dimensioni (inceneritore di rifiuti?) e vari impianti eolici. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-14. Con contorno nero le aree definite nel livello 5b, con contorno 

rosso quelle definite nel livello 6. Il triangolo verde denominato con “f” rappresenta il punto da cui sono state scattate 

le foto.  Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante ed è interessata dalla presenza di alvei fluviali, attivi ed inattivi, e canali. È posta tra 

i corsi del torrente Cervaro a nord e del torrente Carapelle a sud, entrambi con andamento meandriforme. Il territorio 

è caratterizzato dalla presenza di depositi fluviali organizzati in più ordini posti a quote diverse; lungo il torrente 

Carapelle sono evidenti vari gomiti fluviali. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Ponte sul Torrente Cervaro. Foto scattata dal punto “f”. 

 

Figura 3: Vista panoramica sull’area FG-14; si noti la presenza di pale eoliche all’interno dell’area. Foto scattata dal 

punto “f”. 
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Figura 4: Vista panoramica dell’area FG-14. Foto scattata dal punto “f”. 

 

Contesto geolog ico:  

Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare dalle 

Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché 

ricoperti da depositi alluvionali. 

Il territorio è diffusamente occupato dai depositi alluvionali quaternari appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle 

Puglie e dai depositi legati all’evoluzione attuale dei corsi d’acqua. Sebbene la cartografia geologica più aggiornata (Fogli 

CARG) non copra l’area di interesse, utili informazioni possono essere tratte dai limitrofi Fogli Foggia, Ascoli Satriano e 

Cerignola. Le unità più recenti sono riferibili ai depositi del Pleistocene superiore? – Olocene del Subsintema 

dell’Incoronata. 
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Figura 5: Estratto della cartografia CARG. In blu i depositi del Sintema dei torrenti Carapelle e Cervaro (RPL), di età 

Pleistocene – Olocene. In giallo chiaro e arancio le unità quaternarie del Tavoliere di Puglia e dell’avanfossa bradanica. 

Le aree fornite nel livello 5b sono rappresentate con contorno nero, quelle del livello 6 con contorno rosso. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 408 e 421) e, 

limitatamente ad alcuni settori nei pressi di Cerignola, di carattere geomorfologico (Foglio CARG 422). 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 
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Sebbene la faglia P023 attraversi l’area, il lineamento di maggiore interesse è rappresentato da uno dei segmenti del 

sistema di Foggia – Cerignola, che dista circa 6 km dall’area di studio. 

Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P016, P017 e P018 (sistema di Foggia-Cerignola), P021 (faglia di Troia-

Carapelle) e P022 (faglia di Castelluccio dei Sauri). 

Il database di Fase 3 contiene inoltre alcuni elementi provenienti da altre fonti; si tratta di lineamenti a cinematica 

diretta, ad eccezione di P024, che è una trascorrente sinistra. 

- P023 (faglia del Torrente Cervaro) e P024 (faglia del Torrente Carapelle), entrambe derivanti dal Foglio CARG 

421 Ascoli Satriano; 

- P100 e P101, derivanti dallo studio geofisico della piattaforma apula (Enel, 1985); 

- P132, P133 e P134, derivanti dal database DISS. 

Infine, il Foglio CARG Cerignola inserisce alcune strutture sepolte, che non erano contenute nel database di Fase 3, 

rappresentate in verde nella figura seguente. 

 

Figura 6: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6), gli elementi inseriti nel database di Fase 3, le faglie presenti nel Foglio CARG Cerignola (in verde) e 

alcuni punti di interesse visitati nel corso dei rilevamenti sul terreno. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi che presentano il maggiore potenziale di fagliazione sono certamente rappresentati dal sistema di faglie 

dirette orientate NO-SE e con blocco ribassato a sud (“sistema di Foggia – Cerignola”). Il sistema è suddiviso in più 

segmenti, alcuni dei quali mostrano attività molto recente (TAR-OLO), mentre in altri casi l’attività è certamente 
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documentabile solo fino allo Ioniano. Secondo alcuni Autori (Patacca e Scandone, 2002), questo sistema rappresenta la 

sorgente sismogenetica del terremoto del 1731, uno dei principali sismi storici che hanno colpito l’area in esame, 

raggiungendo un’intensità macrosismica di grado IX. 

 

 

Figura 7: Campo macrosismico del terremoto del 20/03/1731 (piano quotato e isosisme) e traccia dei segmenti della 

faglia Foggia-Cerignola che mostrano evidenze di attività in tempi recenti. Con tratto più sottile sono indicati due 

segmenti di faglia alle estremità settentrionale e meridionale della faglia Foggia-Cerignola e un segmento di faglia 

presso Orta Nova che non mostrano indizi di attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

Le evidenze geomorfologiche di superficie sono scarse poiché i lineamenti risultano sepolti; questo fatto spiega inoltre 

la differente resa cartografica degli elementi nei vari studi. Le uniche evidenze di superficie sono segnalate nel Foglio 

CARG Cerignola, in località “Torre Quarto” e “Masseria i Pavoni”. Questi punti sono stati oggetto di rilievi di terreno 

speditivi, svolti in corrispondenza delle superfici principali e delle forme più evidenti segnalate in letteratura (assetto 

delle scarpate e del reticolo idrografico locale). 

Le faglie dei Torrenti Cervaro e Carapelle sono strutture sepolte che, nel settore di interesse, separano con andamento 

circa SO-NE dei settori diversamente inclinati verso la costa adriatica (Foglio CARG Ascoli Satriano). La struttura del T. 

Cervaro si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe rappresentare la 

prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. Si segnala che i terrazzi fluviali 

posti nel settore a NO della faglia del T. Cervaro sono a quote maggiori rispetto al settore a SE; questa evidenza potrebbe 
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essere messa in relazione ad un’attività della faglia, tuttavia questa ipotesi deve essere verificata mediante studi più 

approfonditi. 

La faglia del T. Carapelle è segnalata come trascorrente sinistra, ma non si esclude una componente diretta (Ciaranfi et 

al., 1983) e una segmentazione della faglia. 

La faglia P021 (Troia-Carapelle), sebbene inserita nel database Ithaca, risulta dibattuta poiché lo studio più dettagliato 

disponibile (Patacca e Scandone, 2002) indica esplicitamente che questo elemento “può essere considerato inattivo in 

tempi recenti”. 

La faglia P022 presenta invece indizi di attività recente ed è stata tentativamente associata al terremoto del 1361, che 

ha raggiunto intensità epicentrale di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database CPTI). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono rispettivamente dell’ordine dei 

30 e dei 60 km. La Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti avvenuti ad una distanza inferiore di 40 

km rispetto all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 29/05/2006; 

l’epicentro ricade a 9 km di distanza dall’area. 

Il terremoto di riferimento è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha 

raggiunto intensità epicentrale di grado IX. 

 

Figura 8: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 
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variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 29 

Gargano 31/05/1646 IX – X 6.61* 30 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 15 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 22 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 14 

Promontorio del Gargano 29/05/2006 V – VI 4.63 9 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

La zona è caratterizzata da un assetto pianeggiante e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la quasi totalità 

da campi coltivati e aree urbane. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi 

e limitati ad aree di cava. Anche l’analisi delle coperture fotografiche, dei modelli digitali del terreno e i rilevamenti 

diretti in campo risultano poco vincolanti a causa del fatto che il rilievo morfologico è molto contenuto. 

La figura seguente presenta l’ubicazione dei punti analizzati in prossimità dell’abitato di Cerignola; la prima delle 

strutture verificate è posta in località Torre Quarto ed è caratterizzata in superficie da una modesta depressione 

morfologica, talora riempita da depositi alluviali e colluviali che da una parte si collegano alla valle del fiume Ofanto e 

dall’altra ai corsi d’acqua appartenenti al sintema dei Torrenti Carapelle e Cervaro (Foglio CARG Cerignola). 

La scarpata si sviluppa in direzione NO-SE ed è stata verificata in più punti lungo la sua intera estensione (punti “a”, “b” 

e “c”).  
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Figura 9: Modello digitale del terreno dell’area di Cerignola; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto, le linee rosse tratteggiate lineamenti desunti da DEM o dall’analisi di foto aeree. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 10: Depressione morfologica nei pressi della scarpata di faglia della tenuta di Torre Quarto. Foto scattata dal 

punto “a”. 

 

Figura 11: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Figura 12: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “c”. 
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Il secondo elemento verificato è situato a SO di Cerignola ed è evidenziato da una modesta scarpata orientata NO-SE, la 

cui parte ribassata è rivolta a SO (Foglio CARG Cerignola). La struttura è posta trasversalmente al reticolo idrografico ed 

interrompe la continuità di un corso d’acqua (Marana Acquamala) in località “Masseria i Pavoni”. Qui, alla base della 

scarpata, è presente una modesta conoide alluvionale costituita da depositi sabbioso-ghiaiosi scarsamente cementati 

riferiti al subsintema delle Marane Pidocchiosa-Castello (RPL2, Pleistocene superiore-Olocene). Le evidenze di carattere 

morfologico e la direzione delle paleocorrenti forniscono per la conoide un deflusso opposto all’attuale andamento del 

corso d’acqua; l’orientazione della scarpata, inoltre, appare completamente svincolata dall’attuale orientazione del 

reticolo idrografico. Tale situazione è stata interpretata come dovuta ad un’attività tettonica recente che ha ribassato il 

settore posto ad ovest della scarpata interessando i conglomerati di Ordona (ODN, Pleistocene medio) e i depositi 

ghiaiosi del subsintema di Salve Regina (OFF2, Pleistocene superiore) e risultando coperta dai modesti spessori di 

depositi palustri (e3) e alluvionali (RPL2). 

Queste morfologie anomale mostrano per ubicazione ed orientazione una stretta connessione con le strutture 

individuate attraverso i dati di profondità ed in particolare con il ramo meridionale della faglia Foggia-Cerignola 

evidenziata da Patacca e Scandone (2002). 
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Figura 13: Deposito di conoide alluvionale nei pressi della località Masseria i Pavoni; in rosso la direzione del conoide. 

Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 14: Estratto del Foglio CARG Cerignola in corrispondenza della Masseria i Pavoni. È presente un deposito di 

conoide alluvionale con deflusso opposto all’attuale andamento del corso d’acqua. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico, attivo e inattivo e 

ai depositi ad esso correlati. In particolare, sono segnalati depositi terrazzati di origine alluvionale degradanti verso NE, 

scarpate morfologiche e gomiti fluviali. 

Le informazioni raccolte hanno messo in evidenza numerosi elementi che portano a considerare il potenziale di 

fagliazione del sistema di Foggia – Cerignola non trascurabile; di concerto con Sogin, si è pertanto optato per estendere 

il buffer nei confronti delle faglie appartenenti a quel sistema dai precedenti 3 km a 5 km. Tale scelta, sebbene operata 

in un’ottica conservativa, risulta ampiamente giustificata dagli standard internazionali (e.g., guida tecnica IAEA SSG-9). 

Di conseguenza, l’area è stata riperimetrata nel passaggio da livello 5b a 6. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di alcuni elementi tettonici potenzialmente 

capaci, che sono stati oggetto quindi di controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 

sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza di circa 5 km. Evidenze sia di carattere 

geomorfologico (foglio CARG Cerignola) che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 

alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 1731.  

I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel contesto geomorfologico locale dominato 

dalla dinamica fluviale, l’attendibilità delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 

e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate morfologiche recenti, verificate sul campo. 

Scarpate simili non sono tuttavia state identificate all’interno dell’area in esame.  

In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a 

significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La presenza di numerosi paleoalvei deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a 

fenomeni di liquefazione. 

- La cartografia geologica più aggiornata (Foglio CARG Cerignola), sebbene non copra l’area di interesse ma 

settori limitrofi, indica una diffusa presenza di depositi alluvionali recenti appartenenti al Subsintema 

dell’Incoronata (Pleistocene superiore? – Olocene); questo risulta essere un criterio di esclusione (CE5). 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10). 
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- L’area risulta essere stata colpita, in tempi storici, da sismi che hanno causato effetti distruttivi e diffusi 

danneggiamenti (intensità epicentrale grado IX). In particolare, il sisma di riferimento risulta quello del 1731 

(CE2). 

- Nella porzione meridionale dell’area è presente un impianto industriale di grosse dimensioni (inceneritore di 

rifiuti?); deve pertanto essere valutato il possibile impatto reciproco tra queste strutture e il Deposito 

Nazionale (CA13). 
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5.7 FG-16 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-16 L’area è ubicata nei pressi della località Onoranza (frazione di Manfredonia). 
All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti alcuni 
caseggiati, pozzi irrigui ed elementi del reticolo viario secondario; il territorio è 
interamente occupato da campi coltivati e impianti agricoli, sono inoltre presenti 
numerosi bacini per la raccolta di acqua. 
L’area ricade in un territorio diffusamente occupato dai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie e dai depositi 
legati all’evoluzione attuale dei corsi d’acqua. L’assetto del paesaggio attuale è 
influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche della Fossa Bradanica, e 
in particolare dalle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose 
di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché ricoperti da depositi 
alluvionali. 
L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di 
alcuni elementi tettonici potenzialmente capaci, che sono stati oggetto quindi di 
controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 
sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza 
di circa 5 km. Evidenze sia di carattere geomorfologico (foglio CARG Cerignola) 
che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 
alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 
1731.  
I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel 
contesto geomorfologico locale dominato dalla dinamica fluviale, l’attendibilità 
delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 
e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate 
morfologiche recenti, verificate sul campo. Scarpate simili non sono tuttavia 
state identificate all’interno dell’area in esame.  
In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato 
elementi direttamente riferibili a significative deformazioni e dislocazioni 
superficiali di natura tettonica. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.7 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-16 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-16 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 

Comuni: Foggia, Manfredonia 
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Superficie areale (ha): 1142,87 (livello 6) 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi 7084 e 7085); 

- Copertura aerea: Volo Fiume Ofanto – Manfredonia, scala 1:15.000, anno 1974: Strisciata 26 (fotogrammi da 

776 a 778) e Strisciata 43 (fotogrammi da 1396 a 1399); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Foggia, che dista circa 3 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A02) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 7: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 



1587 
 

Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è ubicata nei pressi della località Onoranza (frazione di Manfredonia). All’interno e nelle immediate vicinanze del 

sito di studio sono presenti alcuni caseggiati, pozzi irrigui ed elementi del reticolo viario secondario; il territorio è 

interamente occupato da campi coltivati e impianti agricoli, sono inoltre presenti numerosi bacini per la raccolta di 

acqua. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-14. Con contorno nero le aree definite nel livello 5b, con contorno 

rosso quelle definite nel livello 6. I triangoli verdi denominati con “e” e “f” rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante ed è interessata dalla presenza di alvei fluviali e canali. Il territorio è caratterizzato 

dalla presenza di depositi fluviali organizzati in più ordini posti a quote diverse. L’area è delimitata dai corsi del canale 

Properzio a nord e del torrente Cervaro a sud, quest’ultimo con andamento meandriforme. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica sull’area FG-16; foto scattata dal punto “e”. 

 

 

Figura 3: Ponte sul Torrente Cervaro, foto scattata dal punto “f”. 

 

Contesto geolog ico:  
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Il substrato locale è costituito dalle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare dalle 

Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana, non affioranti nell’area di studio poiché 

ricoperti da depositi alluvionali. 

Sebbene la cartografia geologica più aggiornata (Fogli CARG) non copra l’area di interesse, utili informazioni possono 

essere tratte dai limitrofi Fogli Foggia, Ascoli Satriano e Cerignola. Il territorio è diffusamente occupato dai depositi 

alluvionali quaternari appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie e dai depositi legati all’evoluzione attuale 

dei corsi d’acqua. Vista la vicinanza dell’area ad alcuni importanti elementi del reticolo idrografico, in particolare il T. 

Cervaro, è ipotizzabile la presenza di depositi alluvionali recenti appartenenti al Subsintema dell’Incoronata (Pleistocene 

superiore? – Olocene). 

 

Figura 4: Estratto della cartografia CARG. In blu i depositi del Sintema dei torrenti Carapelle e Cervaro (RPL), di età 

Pleistocene – Olocene. In giallo chiaro e arancio le unità quaternarie del Tavoliere di Puglia e dell’avanfossa bradanica. 

Le aree fornite nel livello 5b sono rappresentate con contorno nero, quelle del livello 6 con contorno rosso. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 408 e 421) e, 

limitatamente ad alcuni settori nei pressi di Cerignola, di carattere geomorfologico (Foglio CARG 422). 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 



1591 
 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Il principale lineamento di interesse è costituito da uno dei segmenti del sistema di Foggia Cerignola (sigla P016), che 

dista circa 5 km dall’area. 

Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P016, P017 e P018 (sistema di Foggia-Cerignola), P021 (faglia di Troia-

Carapelle) e P022 (faglia di Castelluccio dei Sauri). 

Il database di Fase 3 contiene inoltre alcuni elementi provenienti da altre fonti; si tratta di lineamenti a cinematica 

diretta, ad eccezione di P024, che è una trascorrente sinistra. 

- P023 (faglia del Torrente Cervaro) e P024 (faglia del Torrente Carapelle), entrambe derivanti dal Foglio CARG 

421 Ascoli Satriano; 

- P100 e P101, derivanti dallo studio geofisico della piattaforma apula (Enel, 1985); 

- P132, P133 e P134, derivanti dal database DISS. 

Infine, il Foglio CARG Cerignola inserisce alcune strutture sepolte, che non erano contenute nel database di Fase 3, 

rappresentate in verde nella figura seguente. 
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Figura 5: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6), gli elementi inseriti nel database di Fase 3, le faglie presenti nel Foglio CARG Cerignola (in verde) e 

alcuni punti di interesse visitati nel corso dei rilevamenti sul terreno. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi che presentano il maggiore potenziale di fagliazione sono certamente rappresentati dal sistema di faglie 

dirette orientate NO-SE e con blocco ribassato a sud (“sistema di Foggia – Cerignola”). Il sistema è suddiviso in più 

segmenti, alcuni dei quali mostrano attività molto recente (TAR-OLO), mentre in altri casi l’attività è certamente 

documentabile solo fino allo Ioniano. Secondo alcuni Autori (Patacca e Scandone, 2002), questo sistema rappresenta la 

sorgente sismogenetica del terremoto del 1731, uno dei principali sismi storici che hanno colpito l’area in esame, 

raggiungendo un’intensità macrosismica di grado IX. 
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Figura 6: Campo macrosismico del terremoto del 20/03/1731 (piano quotato e isosisme) e traccia dei segmenti della 

faglia Foggia-Cerignola che mostrano evidenze di attività in tempi recenti. Con tratto più sottile sono indicati due 

segmenti di faglia alle estremità settentrionale e meridionale della faglia Foggia-Cerignola e un segmento di faglia 

presso Orta Nova che non mostrano indizi di attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

Le evidenze geomorfologiche di superficie sono scarse poiché i lineamenti risultano sepolti; questo fatto spiega inoltre 

la differente resa cartografica degli elementi nei vari studi. Le uniche evidenze di superficie sono segnalate nel Foglio 

CARG Cerignola, in località “Torre Quarto” e “Masseria i Pavoni”. Questi punti sono stati oggetto di rilievi di terreno 

speditivi, svolti in corrispondenza delle superfici principali e delle forme più evidenti segnalate in letteratura (assetto 

delle scarpate e del reticolo idrografico locale). 

Le faglie dei Torrenti Cervaro e Carapelle sono strutture sepolte che, nel settore di interesse, separano con andamento 

circa SO-NE dei settori diversamente inclinati verso la costa adriatica (Foglio CARG Ascoli Satriano). La struttura del T. 

Cervaro si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe rappresentare la 

prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. Si segnala che i terrazzi fluviali 

posti nel settore a NO della faglia del T. Cervaro sono a quote maggiori rispetto al settore a SE; questa evidenza potrebbe 

essere messa in relazione ad un’attività della faglia, tuttavia questa ipotesi deve essere verificata mediante studi più 

approfonditi. 

La faglia del T. Carapelle è segnalata come trascorrente sinistra, ma non si esclude una componente diretta (Ciaranfi et 

al., 1983) e una segmentazione della faglia. 
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La faglia P021 (Troia-Carapelle), sebbene inserita nel database Ithaca, risulta dibattuta poiché lo studio più dettagliato 

disponibile (Patacca e Scandone, 2002) indica esplicitamente che questo elemento “può essere considerato inattivo in 

tempi recenti”. 

La faglia P022 presenta invece indizi di attività recente ed è stata tentativamente associata al terremoto del 1361, che 

ha raggiunto intensità epicentrale di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database CPTI). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono rispettivamente dell’ordine dei 

30 e dei 60 km. La Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti avvenuti ad una distanza inferiore di 40 

km rispetto all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, sono segnalati due eventi sismici con magnitudo > 4, avvenuti nel 1948 e nel 2006. 

Il terremoto di riferimento è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha 

raggiunto intensità epicentrale di grado IX. 

 

Figura 7: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  
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Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 31 

Gargano 31/05/1646 IX – X 6.61* 26 

Lesina 29/01/1657 VIII – IX 6.37* 37 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 21 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 16 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 9 

Promontorio del Gargano 29/05/2006 V – VI 4.63 3 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

La zona è caratterizzata da un assetto pianeggiante e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la quasi totalità 

da campi coltivati e aree urbane. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi 

e limitati ad aree di cava. Anche l’analisi delle coperture fotografiche, dei modelli digitali del terreno e i rilevamenti 

diretti in campo risultano poco vincolanti a causa del fatto che il rilievo morfologico è molto contenuto. 

La figura seguente presenta l’ubicazione dei punti analizzati in prossimità dell’abitato di Cerignola; la prima delle 

strutture verificate è posta in località Torre Quarto ed è caratterizzata in superficie da una modesta depressione 

morfologica, talora riempita da depositi alluviali e colluviali che da una parte si collegano alla valle del fiume Ofanto e 

dall’altra ai corsi d’acqua appartenenti al sintema dei Torrenti Carapelle e Cervaro (Foglio CARG Cerignola). 

La scarpata si sviluppa in direzione NO-SE ed è stata verificata in più punti lungo la sua intera estensione (punti “a”, “b” 

e “c”).  
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Figura 8: Modello digitale del terreno dell’area di Cerignola; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto, le linee rosse tratteggiate lineamenti desunti da DEM o dall’analisi di foto aeree. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 9: Depressione morfologica nei pressi della scarpata di faglia della tenuta di Torre Quarto. Foto scattata dal 

punto “a”. 

 

Figura 10: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Figura 11: Depressione morfologica lungo la scarpata di faglia di Torre Quarto. Foto scattata dal punto “c”. 
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Il secondo elemento verificato è situato a SO di Cerignola ed è evidenziato da una modesta scarpata orientata NO-SE, la 

cui parte ribassata è rivolta a SO (Foglio CARG Cerignola). La struttura è posta trasversalmente al reticolo idrografico ed 

interrompe la continuità di un corso d’acqua (Marana Acquamala) in località “Masseria i Pavoni”. Qui, alla base della 

scarpata, è presente una modesta conoide alluvionale costituita da depositi sabbioso-ghiaiosi scarsamente cementati 

riferiti al subsintema delle Marane Pidocchiosa-Castello (RPL2, Pleistocene superiore-Olocene). Le evidenze di carattere 

morfologico e la direzione delle paleocorrenti forniscono per la conoide un deflusso opposto all’attuale andamento del 

corso d’acqua; l’orientazione della scarpata, inoltre, appare completamente svincolata dall’attuale orientazione del 

reticolo idrografico. Tale situazione è stata interpretata come dovuta ad un’attività tettonica recente che ha ribassato il 

settore posto ad ovest della scarpata interessando i conglomerati di Ordona (ODN, Pleistocene medio) e i depositi 

ghiaiosi del subsintema di Salve Regina (OFF2, Pleistocene superiore) e risultando coperta dai modesti spessori di 

depositi palustri (e3) e alluvionali (RPL2). 

Queste morfologie anomale mostrano per ubicazione ed orientazione una stretta connessione con le strutture 

individuate attraverso i dati di profondità ed in particolare con il ramo meridionale della faglia Foggia-Cerignola 

evidenziata da Patacca e Scandone (2002). 
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Figura 12: Deposito di conoide alluvionale nei pressi della località Masseria i Pavoni; in rosso la direzione del conoide. 

Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 13: Estratto del Foglio CARG Cerignola in corrispondenza della Masseria i Pavoni. È presente un deposito di 

conoide alluvionale con deflusso opposto all’attuale andamento del corso d’acqua. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico, attivo e inattivo e 

ai depositi ad esso correlati. In particolare, sono segnalati depositi terrazzati di origine alluvionale degradanti verso NE, 

scarpate morfologiche e gomiti fluviali. 

Le informazioni raccolte hanno messo in evidenza numerosi elementi che portano a considerare il potenziale di 

fagliazione del sistema di Foggia – Cerignola non trascurabile; di concerto con Sogin, si è pertanto optato per estendere 

il buffer nei confronti delle faglie appartenenti a quel sistema dai precedenti 3 km a 5 km. Tale scelta, sebbene operata 

in un’ottica conservativa, risulta ampiamente giustificata dagli standard internazionali (e.g., guida tecnica IAEA SSG-9). 

Di conseguenza, l’area è stata riperimetrata nel passaggio da livello 5b a 6. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze o lungo la prosecuzione di alcuni elementi tettonici potenzialmente 

capaci, che sono stati oggetto quindi di controlli specifici. Gli elementi più significativi risultano quelli appartenenti al 

sistema di Foggia – Cerignola, posti ben al di fuori dell’area in esame a distanza di circa 5 km. Evidenze sia di carattere 

geomorfologico (foglio CARG Cerignola) che geofisico (Patacca e Scandone, 2002) suggeriscono un’attività recente di 

alcuni segmenti di faglia. La zona è compresa nell’area epicentrale del sisma del 1731.  

I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare, per quanto possibile nel contesto geomorfologico locale dominato 

dalla dinamica fluviale, l’attendibilità delle evidenze descritte in letteratura, che risultano vincolate da studi dettagliati 

e ben documentati; il sistema di Foggia – Cerignola presenta scarpate morfologiche recenti, verificate sul campo. 

Scarpate simili non sono tuttavia state identificate all’interno dell’area in esame.  

In conclusione, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno non hanno evidenziato elementi direttamente riferibili a 

significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La presenza di numerosi paleoalvei deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a 

fenomeni di liquefazione. 

- La cartografia geologica più aggiornata (CARG), sebbene non copra l’area di interesse ma settori limitrofi, 

unitamente all’assetto geomorfologico locale, suggeriscono la presenza di depositi alluvionali recenti 

appartenenti al Subsintema dell’Incoronata (Pleistocene superiore? – Olocene); questo risulta essere un 

criterio di esclusione (CE5). 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10). 
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- L’area risulta essere stata colpita, in tempi storici, da sismi che hanno causato effetti distruttivi e diffusi 

danneggiamenti (intensità epicentrale grado IX). In particolare, il sisma di riferimento risulta quello del 1731 

(CE2). 

- Va valutata la presenza e l’attività di pozzi irrigui. 
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5.8 FG-12 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-12 L’area è posta tra le località Segezia e Posta S. Lucia; il margine settentrionale 
dell’area dista circa 500 m da un grosso bacino artificiale sul torrente Celone. 
L’area è interessata dalla presenza del reticolo stradale secondario ed è occupata 
per la sua totalità da campi coltivati e da alcune abitazioni o strutture antropiche. 
Il territorio è largamente occupato dai depositi alluvionali regressivi appartenenti 
al Supersintema del Tavoliere delle Puglie, che costituiscono una serie di depositi 
terrazzati posti a diverse quote. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato 
primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Le formazioni che affiorano nell’area sono riferibili alle unità pleistoceniche di 
riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare alle Argille Subappennine. Si 
tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana.  
L’area in esame è posta a circa 3 km dalla faglia di Monte Calvello – Orta Nova; 
sebbene presente nel database Ithaca, tale elemento non presenta alcuna 
evidenza di attivazione in tempi recenti. Questa conclusione è peraltro suggerita 
dal principale studio relativo a questo lineamento (Patacca e Scandone, 2002). 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato alcuna anomalia geomorfologica o topografica 
riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.8 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-12 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-12 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 

Comuni: Troia, Foggia, Lucera 

Superficie areale (ha): 926,67 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar e cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi da 7080 a 7082); 
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- Copertura aerea: Volo “Elettrodotto Candela – Ascoli Satriano – Foggia”, scala 1:8.000, anno 1996: Strisciata 3 

(fotogrammi da 9 a 12) e Strisciata 4 (fotogrammi da 2 a 8); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Fogli Foggia e Ascoli Satriano); 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A04) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 
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Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 
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raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 
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hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 8: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta tra le località Segezia e Posta S. Lucia; il margine settentrionale dell’area dista circa 500 m da un grosso 

bacino artificiale sul torrente Celone. L’area è interessata dalla presenza del reticolo stradale secondario ed è occupata 

per la sua totalità da campi coltivati e da alcune abitazioni o strutture antropiche (serre nella porzione NE). 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-12; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area presenta blande ondulazioni ed è posta a quote comprese tra i 150 e i 180 m slm; è situata nelle vicinanze di 

alcuni torrenti con direzione SO-NE, in particolare il torrente Celone. La cartografia IGM segnala alcuni impaludamenti 

appena al di fuori dell’area, lungo T. Celone e al margine SO dell’area.  

Il territorio è largamente occupato da una serie di depositi terrazzati posti a diverse quote; la cartografia geologica CARG 

identifica terrazzi fino al 7° ordine (cfr. Foglio Foggia). Questi materiali rappresentano i prodotti della storia 

deposizionale più recente, influenzata dall’interazione tra oscillazioni eustatiche del livello marino, sollevamento 

regionale ed evoluzione del reticolo idrografico. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica sull’area FG-12. Foto scattata dal punto “a”. 

 

Figura 3: Vista panoramica sull’area FG-12. Foto scattata dal punto “b”, in corrispondenza del Fosso S. Giusto, visibile 

al centro. Sulla destra è visibile una delle ondulazioni che caratterizzano l’area. 

 

Contesto geolog ico:  

Le formazioni che affiorano nell’area sono riferibili alle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in 

particolare alle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana. Sono poi presenti i 
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depositi alluvionali regressivi appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie. L’area insiste in parte sui depositi 

del Sintema di Troia e in parte sul Sintema di Lucera, entrambi del Pleistocene medio. 

 

Figura 4: Estratto dei Fogli CARG Foggia e Ascoli Satriano e degli elementi tettonici; sono segnalati i diversi ordini di 

depositi alluvionali regressivi. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 421) e, 

limitatamente ai settori di catena che risultano comunque distanti dalle aree di interesse, di carattere geologico e 

geomorfologico. 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 
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Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P020 (faglia di Monte Calvello – Orta Nova) e P021 (faglia di Troia-

Carapelle). La faglia di Monte Calvello – Orta Nova si trova circa 2,5 km a sud del margine meridionale dell’area di studio. 

Un terzo elemento è la faglia del Torrente Cervaro (P023), orientata NO-SE e derivante dal Foglio CARG 421 Ascoli 

Satriano. Questa struttura si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe 

rappresentare la prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. 

Infine, il Foglio CARG Ascoli Satriano inserisce alcuni segmenti di faglia a SE di Troia; si tratta di alcune faglie dirette e di 

un segmento trascorrente. Le faglie sono sepolte al di sotto di depositi appartenenti alla formazione delle Argille 

Subappennine e dei depositi alluvionali pleistocenici; tali elementi risultano sigillati da depositi pleistocenici e quindi 

non di interesse ai fini del presente studio. 

 

Figura 5: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6) e gli elementi inseriti nel database di Fase 3. Sono inoltre segnalati alcuni segmenti di faglia inseriti 

nel Foglio CARG Ascoli Satriano (verde: faglia diretta, azzurro: faglia trascorrente). Sistema di riferimento WGS84 UTM 

Zone 32N. 

 

Gli elementi tettonici di maggiore interesse sono rappresentati dal sistema di faglie dirette orientate E-O e con blocco 

ribassato a sud. Oltre ai due elementi sopra citati, si aggiunge una terza faglia, denominata Castelluccio dei Sauri – 

Stornarella, anch’essa segnalata nello studio di Patacca e Scandone (2002). Tra questi elementi, l’unico che mostra 

evidenze di una attività attuale è la faglia di Castelluccio dei Sauri – Stornarella; gli altri due elementi, pur essendo 

presenti nel database Ithaca, risultano dibattuti. La fonte originaria (Patacca e Scandone, 2002), riporta infatti: “le tre 
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faglie determinano una flessurazione più o meno marcata nei depositi pleistocenici. La faglia Monte Calvello – Orta Nova 

è chiaramente suturata dai depositi del sistema progradante, tanto che l’orizzonte corrispondente alla base delle sabbie 

di regressione passa indisturbato sulla traccia del piano di faglia. Possiamo dunque considerare la faglia Monte Calvello 

– Orta Nova sicuramente inattiva in tempi recenti. La faglia Troia -Carapelle ha una geometria simile alla faglia 

precedente nel suo tratto occidentale e centrale mentre mostra tracce di riattivazione in tempi più recenti nella sua 

porzione orientale. La deformazione, tuttavia, non sembra interessare il corpo principale delle sabbie regressive. Anche 

la faglia Troia - Carapelle, pertanto, può essere considerata una struttura inattiva in tempi recenti”. 

La faglia Castelluccio dei Sauri – Stornarella è tentativamente suggerita come sorgente sismogenetica del terremoto del 

1361, che ha raggiunto un’intensità macrosismica di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database 

CPTI). I dati disponibili sono troppo poveri per affermare una sicura relazione tra la faglia Castelluccio dei Sauri-

Stornarella e il terremoto del 1361. Questa sembra l’ipotesi più probabile, ma non è da escludere il coinvolgimento di 

alcuni dei segmenti del sistema Foggia – Cerignola. 

 

Figura 6: Piano quotato del terremoto del 27/12/1361 e traccia della faglia Castelluccio dei Sauri – Stornarella. Con 

tratto più sottile sono indicate le faglie Monte Calvello – Orta Nova e Troia – Carapelle che non mostrano indizi di 

attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 - 40 km. La 

Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti con avvenuti ad una distanza inferiore di 40 km rispetto 

all’area. 
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Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un solo evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 13/02/1739 

(intensità epicentrale VII, magnitudo momento derivata 5,14); il terremoto di riferimento è rappresentato dal sisma con 

epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. 

 

Figura 7: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 21 

Gargano 30/07/1627 X 6.66* 35 

Lesina 29/01/1657 VIII – IX 6.37* 33 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 26 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 9 

Irpinia 23/07/1930 X 6.65 37 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 29 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
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R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

La cartografia geologica più aggiornata (Fogli CARG San Bartolomeo in Galdo, Foggia e Ascoli Satriano) copre buona 

parte dell’areale di interesse. Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una 

valutazione di massima dell’assetto geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

Sono stati evidenziati vari ordini di terrazzi di origine esclusivamente fluviale e numerose scarpate, di origine fluviale o 

antropica.  

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta a circa 3 km dalla faglia di Monte Calvello – Orta Nova; sebbene presente nel database Ithaca, 

tale elemento non presenta alcuna evidenza di attivazione in tempi recenti. Questa conclusione è peraltro suggerita dal 

principale studio relativo a questo lineamento (Patacca e Scandone, 2002). 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato alcuna 

anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La presenza di depositi sabbiosi deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni 

di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10); la cartografia 

IGM segnala alcuni impaludamenti nei pressi di alcuni corsi d’acqua. 

- L’area è posta nelle immediate vicinanze (circa 500 m) di un grosso invaso sul Torrente Celone; tale elemento 

va valutato in relazione al CE15, identificando le possibili aree inondabili. 

 

B ib l iograf ia:  

- Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici 

L. & Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

- Patacca E. & Scandone P. (2002) – Identificazione e valutazione di strutture sismogenetiche. Convenzione di 

Ricerca tra ENEA e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Aggiornamento al Maggio 2002. 
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- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 407 

“San Bartolomeo in Galdo”. 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 421 

“Ascoli Satriano”. 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 422 

“Cerignola”. 

 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.9 FG-7 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-7 L’area è posta in località Tavernazza (frazione di Troia) ed è interamente occupata 
da campi coltivati. È interessata dalla presenza del reticolo stradale secondario e 
da numerosi caseggiati, specie nella zona nord; la zona industriale di Troia si 
sviluppa attiguamente all’angolo SO dell’area. 
Il territorio è largamente occupato dai depositi alluvionali regressivi appartenenti 
al Supersintema del Tavoliere delle Puglie, che costituiscono una serie di depositi 
terrazzati posti a diverse quote. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato 
primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
L’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 
Appenninica; i fronti più esterni della catena appenninica sono localizzati circa 15 
km più a ovest. Le formazioni che affiorano nell’area sono riferibili alle unità 
pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare alle Argille 
Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana. 
L’area in esame è posta a circa 3 km dalla faglia di Monte Calvello – Orta Nova; 
sebbene presente nel database Ithaca, tale elemento non presenta alcuna 
evidenza di attivazione in tempi recenti. Questa conclusione è peraltro suggerita 
dal principale studio relativo a questo lineamento (Patacca e Scandone, 2002). 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato alcuna anomalia geomorfologica o topografica 
riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.9 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-7 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-7 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 

Comuni: Troia 

Superficie areale (ha): 227,45 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar e cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  
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- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi da 7079 a 7081); Strisciata 58 (fotogrammi da 7103 a 

7105); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Ascoli Satriano); 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A03) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 
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Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 



1621 
 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 
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hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 9: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta in località Tavernazza (frazione di Troia) ed è interamente occupata da campi coltivati. È interessata dalla 

presenza del reticolo stradale secondario e da numerosi caseggiati, specie nella zona nord; la zona industriale di Troia 

si sviluppa attiguamente all’angolo SO dell’area. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-7; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Con contorno nero le aree del livello 5b, con contorno rosso quelle del livello 6. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è posta in destra idrografica del Torrente Celone, su un terrazzo alluvionale a quote comprese tra i 240 e i 320 m 

slm; il terrazzo degrada verso NE e il margine settentrionale dell’area coincide con una scarpata che si raccorda al corso 

del T. Celone. 

La cartografia IGM segnala numerosi impaludamenti e una sorgente posta circa 700 m più a nord dell’area di studio 

(sorgente Malfalana). 

Il territorio è largamente occupato da una serie di depositi terrazzati posti a diverse quote; la cartografia geologica CARG 

identifica terrazzi fino al 7° ordine (cfr. Foglio Foggia). Questi materiali rappresentano i prodotti della storia 

deposizionale più recente, influenzata dall’interazione tra oscillazioni eustatiche del livello marino, sollevamento 

regionale ed evoluzione del reticolo idrografico. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica sull’area FG-7; è inquadrata la scarpata settentrionale dell’area. L’area si sviluppa sul 

terrazzo visibile sullo sfondo. Foto scattata dal punto “a”. 

 

 

Figura 3: Vista panoramica all’interno dell’area FG-7. Foto scattata dal punto “a”. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa Appenninica; i fronti più esterni della catena 

appenninica sono localizzati circa 15 km più a ovest. 
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Le formazioni che affiorano nell’area sono riferibili alle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in 

particolare alle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana. 

Sono poi ampiamente diffusi i depositi alluvionali del ciclo regressivo (Supersintema del Tavoliere delle Puglie). Secondo 

la cartografia CARG (Foglio Ascoli Satriano) l’area insiste su depositi appartenenti al Sintema di Troia; si tratta di depositi 

grossolani del Pleistocene medio deposti in ambiente di conoide alluvionale. 

 

Figura 4: Estratto del Foglio CARG Ascoli Satriano e degli gli elementi tettonici ivi segnalati (linee verdi e blu). La faglia 

di Monte Calvello – Orta Nova (P020) è situata circa 4 km a E dell’area. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 421) e, 

limitatamente ai settori di catena che risultano comunque distanti dalle aree di interesse, di carattere geologico e 

geomorfologico. 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 
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legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P020 (faglia di Monte Calvello – Orta Nova) e P021 (faglia di Troia-

Carapelle). La faglia di Monte Calvello – Orta Nova si trova circa 4 km a est dell’area di studio. 

Un terzo elemento è la faglia del Torrente Cervaro (P023), orientata NO-SE e derivante dal Foglio CARG 421 Ascoli 

Satriano. Questa struttura si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe 

rappresentare la prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. 

Infine, il Foglio CARG Ascoli Satriano inserisce alcuni segmenti di faglia a SE di Troia; si tratta di alcune faglie dirette e di 

un segmento trascorrente. Le faglie sono sepolte al di sotto di depositi appartenenti alla formazione delle Argille 

Subappennine e dei depositi alluvionali pleistocenici; tali elementi risultano sigillati da depositi pleistocenici e quindi 

non di interesse ai fini del presente studio. 

 

Figura 5: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6) e gli elementi inseriti nel database di Fase 3. Sono inoltre segnalati alcuni segmenti di faglia inseriti 

nel Foglio CARG Ascoli Satriano (verde: faglia diretta, azzurro: faglia trascorrente). Sistema di riferimento WGS84 UTM 

Zone 32N. 
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Gli elementi tettonici di maggiore interesse sono rappresentati dal sistema di faglie dirette orientate E-O e con blocco 

ribassato a sud. Oltre ai due elementi sopra citati, si aggiunge una terza faglia, denominata Castelluccio dei Sauri – 

Stornarella, anch’essa segnalata nello studio di Patacca e Scandone (2002). Tra questi elementi, l’unico che mostra 

evidenze di una attività attuale è la faglia di Castelluccio dei Sauri – Stornarella; gli altri due elementi, pur essendo 

presenti nel database Ithaca, risultano dibattuti. La fonte originaria (Patacca e Scandone, 2002), riporta infatti: “le tre 

faglie determinano una flessurazione più o meno marcata nei depositi pleistocenici. La faglia Monte Calvello – Orta Nova 

è chiaramente suturata dai depositi del sistema progradante, tanto che l’orizzonte corrispondente alla base delle sabbie 

di regressione passa indisturbato sulla traccia del piano di faglia. Possiamo dunque considerare la faglia Monte Calvello 

– Orta Nova sicuramente inattiva in tempi recenti. La faglia Troia - Carapelle ha una geometria simile alla faglia 

precedente nel suo tratto occidentale e centrale mentre mostra tracce di riattivazione in tempi più recenti nella sua 

porzione orientale. La deformazione, tuttavia, non sembra interessare il corpo principale delle sabbie regressive. Anche 

la faglia Troia - Carapelle, pertanto, può essere considerata una struttura inattiva in tempi recenti”. 

La faglia Castelluccio dei Sauri – Stornarella è tentativamente suggerita come sorgente sismogenetica del terremoto del 

1361, che ha raggiunto un’intensità macrosismica di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database 

CPTI). I dati disponibili sono troppo poveri per affermare una sicura relazione tra la faglia Castelluccio dei Sauri-

Stornarella e il terremoto del 1361. Questa sembra l’ipotesi più probabile, ma non è da escludere il coinvolgimento di 

alcuni dei segmenti del sistema Foggia – Cerignola. 

 

Figura 6: Piano quotato del terremoto del 27/12/1361 e traccia della faglia Castelluccio dei Sauri – Stornarella. Con 

tratto più sottile sono indicate le faglie Monte Calvello – Orta Nova e Troia – Carapelle che non mostrano indizi di 

attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 
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garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 - 40 km. La 

Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti con avvenuti ad una distanza inferiore di 40 km rispetto 

all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non sono segnalati eventi sismici con magnitudo > 4; il terremoto di riferimento è 

rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha raggiunto intensità epicentrale di 

grado IX. 

 

Figura 7: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 24 

Gargano 30/07/1627 X 6.66* 39 

Lesina 29/01/1657 VIII – IX 6.37* 38 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 33 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 16 

Irpinia 23/07/1930 X 6.65 34 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 36 
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Irpinia 21/08/1962 IX 6.19 36 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

La cartografia geologica più aggiornata (Fogli CARG San Bartolomeo in Galdo, Foggia e Ascoli Satriano) copre buona 

parte dell’areale di interesse. Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una 

valutazione di massima dell’assetto geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

Sono stati evidenziati vari ordini di terrazzi di origine esclusivamente fluviale e numerose scarpate, di origine fluviale o 

antropica.  

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta a circa 3 km dalla faglia di Monte Calvello – Orta Nova; sebbene presente nel database Ithaca, 

tale elemento non presenta alcuna evidenza di attivazione in tempi recenti. Questa conclusione è peraltro suggerita dal 

principale studio relativo a questo lineamento (Patacca e Scandone, 2002). 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato alcuna 

anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10); la cartografia 

IGM segnala alcuni impaludamenti nei pressi di alcuni corsi d’acqua. 

 

B ib l iograf ia:  

- Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici 

L. & Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

- Patacca E. & Scandone P. (2002) – Identificazione e valutazione di strutture sismogenetiche. Convenzione di 

Ricerca tra ENEA e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Aggiornamento al Maggio 2002. 
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- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 407 

“San Bartolomeo in Galdo”. 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 421 

“Ascoli Satriano”. 

Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 422 

“Cerignola”. 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.10 FG-11 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-11 L’area è posta nei pressi dell’abitato di Troia, in prossimità del corso del torrente 
Celone, che presenta un andamento meandriforme e confluisce in un bacino 
artificiale posto circa 6 km a valle dell’area di studio. 
L’area è interessata dalla presenza del reticolo stradale secondario ed è 
interamente occupata da campi coltivati. 
L’area di studio è interessata dalla presenza di un terrazzo fluviale attribuito al 
Sintema di Foggia (TGF) dalla cartografia CARG. Si tratta di depositi limoso-
argillosi di piana di inondazione risalenti al Pleistocene medio? - superiore. 
L’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 
Appenninica; i fronti più esterni della catena appenninica sono localizzati circa 10 
km più a ovest. Le formazioni che affiorano nell’area sono riferibili alle unità 
pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare alle Argille 
Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana.  
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 6 km) dalla faglia di Monte Calvello 
– Orta Nova; sebbene presente nel database Ithaca, tale elemento non presenta 
alcuna evidenza di attivazione in tempi recenti. Questa conclusione è peraltro 
suggerita dal principale studio relativo a questo lineamento (Patacca e Scandone, 
2002). 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato alcuna anomalia geomorfologica o topografica 
riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.10 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-11 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-11 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 

Comuni: Troia 

Superficie areale (ha): 266,34 (livello 6) 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar e cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  
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- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi da 7079 a 7081); Strisciata 58 (fotogrammi da 7103 a 

7106); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Fogli Ascoli Satriano, Foggia e S. Bartolomeo in Galdo), 

copertura circa 70%; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A03) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 
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Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 
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bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 
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all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 10: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 2 km a sud dell’abitato di Troia, in prossimità del corso del torrente Celone, che presenta un 

andamento meandriforme. Il regime del T. Celone è controllato artificialmente mediante sbarramenti; il torrente stesso 

confluisce in un bacino artificiale posto circa 6 km a valle dell’area di studio. 

L’area è interessata dalla presenza del reticolo stradale secondario ed è interamente occupata da campi coltivati. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata riperimetrata per ragioni non legate al 

CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-11; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Con contorno nero le aree del livello 5b, con contorno rosso quelle del livello 6. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è posta su una superficie pianeggiante a quote di circa 230 m slm; il fondovalle del T. Celone presenta una 

larghezza dell’ordine dei 100 m, localmente più elevata in corrispondenza di meandri o confluenze fluviali (quali ad 

esempio la confluenza tra il T. Celone e il T. Torremagno). Il bordo SO dell’area coincide con il margine di un fenomeno 

franoso segnalato nel database IFFI come colamento lento. 

La cartografia IGM segnala alcuni impaludamenti lungo il torrente Iorenzo, che scorre circa 1 km a nord dell’area. 

Il territorio è largamente occupato da una serie di depositi terrazzati posti a diverse quote; la cartografia geologica CARG 

identifica terrazzi fino al 7° ordine (cfr. Foglio Foggia). Questi materiali rappresentano i prodotti della storia 

deposizionale più recente, influenzata dall’interazione tra oscillazioni eustatiche del livello marino, sollevamento 

regionale ed evoluzione del reticolo idrografico. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale e da 

movimenti gravitativi. 
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Figura 2: Vista panoramica all’interno dell’area FG-11. Foto scattata dal punto “c”. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa Appenninica; i fronti più esterni della catena 

appenninica sono localizzati circa 10 km più a ovest. 

Le formazioni che affiorano nell’area sono riferibili alle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in 

particolare alle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana.  

L’area di studio è interessata dalla presenza di un terrazzo fluviale attribuito al Sintema di Foggia (TGF) dalla cartografia 

CARG. Si tratta di depositi limoso-argillosi di piana di inondazione risalenti al Pleistocene medio? - superiore.  
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Figura 3: Estratto del Foglio CARG Ascoli Satriano e degli elementi tettonici ivi segnalati (linee verdi e blu). Con 

contorno nero le aree del livello 5b, con contorno rosso quelle del livello 6. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 421) e, 

limitatamente ai settori di catena che risultano comunque distanti dalle aree di interesse, di carattere geologico e 

geomorfologico. 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 
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Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P020 (faglia di Monte Calvello – Orta Nova) e P021 (faglia di Troia-

Carapelle). La faglia di Monte Calvello – Orta Nova si trova circa 6 km a SE del margine meridionale dell’area di studio. 

Un terzo elemento è la faglia del Torrente Cervaro (P023), orientata NO-SE e derivante dal Foglio CARG 421 Ascoli 

Satriano. Questa struttura si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe 

rappresentare la prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. 

Infine, il Foglio CARG Ascoli Satriano inserisce alcuni segmenti di faglia a SE di Troia; si tratta di alcune faglie dirette e di 

un segmento trascorrente. Le faglie sono sepolte al di sotto di depositi appartenenti alla formazione delle Argille 

Subappennine e dei depositi alluvionali pleistocenici; tali elementi risultano sigillati da depositi pleistocenici e quindi 

non di interesse ai fini del presente studio. 

 

Figura 4: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6) e gli elementi inseriti nel database di Fase 3. Sono inoltre segnalati alcuni segmenti di faglia inseriti 

nel Foglio CARG Ascoli Satriano (verde: faglia diretta, azzurro: faglia trascorrente). Sistema di riferimento WGS84 UTM 

Zone 32N. 

 

Gli elementi tettonici di maggiore interesse sono rappresentati dal sistema di faglie dirette orientate E-O e con blocco 

ribassato a sud. Oltre ai due elementi sopra citati, si aggiunge una terza faglia, denominata Castelluccio dei Sauri – 

Stornarella, anch’essa segnalata nello studio di Patacca e Scandone (2002). Tra questi elementi, l’unico che mostra 

evidenze di una attività attuale è la faglia di Castelluccio dei Sauri – Stornarella; gli altri due elementi, pur essendo 

presenti nel database Ithaca, risultano dibattuti. La fonte originaria (Patacca e Scandone, 2002), riporta infatti: “le tre 
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faglie determinano una flessurazione più o meno marcata nei depositi pleistocenici. La faglia Monte Calvello – Orta Nova 

è chiaramente suturata dai depositi del sistema progradante, tanto che l’orizzonte corrispondente alla base delle sabbie 

di regressione passa indisturbato sulla traccia del piano di faglia. Possiamo dunque considerare la faglia Monte Calvello 

– Orta Nova sicuramente inattiva in tempi recenti. La faglia Troia - Carapelle ha una geometria simile alla faglia 

precedente nel suo tratto occidentale e centrale mentre mostra tracce di riattivazione in tempi più recenti nella sua 

porzione orientale. La deformazione, tuttavia, non sembra interessare il corpo principale delle sabbie regressive. Anche 

la faglia Troia - Carapelle, pertanto, può essere considerata una struttura inattiva in tempi recenti”. 

La faglia Castelluccio dei Sauri – Stornarella è tentativamente suggerita come sorgente sismogenetica del terremoto del 

1361, che ha raggiunto un’intensità macrosismica di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database 

CPTI). I dati disponibili sono troppo poveri per affermare una sicura relazione tra la faglia Castelluccio dei Sauri-

Stornarella e il terremoto del 1361. Questa sembra l’ipotesi più probabile, ma non è da escludere il coinvolgimento di 

alcuni dei segmenti del sistema Foggia – Cerignola. 

 

Figura 5: Piano quotato del terremoto del 27/12/1361 e traccia della faglia Castelluccio dei Sauri – Stornarella. Con 

tratto più sottile sono indicate le faglie Monte Calvello – Orta Nova e Troia – Carapelle che non mostrano indizi di 

attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 - 40 km. La 

Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti con avvenuti ad una distanza inferiore di 40 km rispetto 

all’area. 
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Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4; il terremoto di riferimento 

è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 e che ha raggiunto intensità epicentrale 

di grado IX. 

 

Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 27 

Gargano 30/07/1627 X 6.66* 38 

Lesina 29/01/1657 VIII – IX 6.37* 37 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 36 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 17 

Irpinia 23/07/1930 X 6.65 35 

Puglia settentrionale 18/08/1948 VII – VIII 5.54 38 

Irpinia 21/08/1962 IX 6.19 35 
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Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

La cartografia geologica più aggiornata (Fogli CARG San Bartolomeo in Galdo, Foggia e Ascoli Satriano) copre buona 

parte dell’areale di interesse. Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una 

valutazione di massima dell’assetto geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

Il bordo SO dell’area coincide con il margine di un fenomeno franoso segnalato nel database IFFI come colamento lento. 

L’area FG-11 si trova quindi a valle della frana. 

La zona interessata dal movimento franoso è stata verificata direttamente in campo: l’area di frana è ben visibile in 

corrispondenza dei tornanti lungo la strada che scende da Troia dirigendosi verso Lucera (punto “b” in Figura 1). La 

scarpata è ampiamente occupata dall’accumulo di frana; all’interno dell’area è visibile una leggera ondulazione, che 

potrebbe essere anch’essa riconducibile a materiale franato ovvero a una piccola incisione fluviale. 

 

 

Figura 7: Area di frana segnalata nel database IFFI come colamento lento; l’intera scarpata che dall’abitato di Troia si 

connette all’area di studio è interessata dal movimento gravitativo. Foto scattata dal punto “b”. 
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Figura 8: Vista panoramica dell’area FG-11; in primo piano l’area interessata da fenomeni gravitativi (IFFI). 

L’ondulazione visibile al centro dell’immagine (interna all’area FG-11) potrebbe anch’essa essere riconducibile a 

deposito di frana. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 6 km) dalla faglia di Monte Calvello – Orta Nova; sebbene presente nel 

database Ithaca, tale elemento non presenta alcuna evidenza di attivazione in tempi recenti. Questa conclusione è 

peraltro suggerita dal principale studio relativo a questo lineamento (Patacca e Scandone, 2002). 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato alcuna 

anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- L’area è posta nei pressi del corso del T. Celone il cui alveo è interessato dalla presenza di depositi alluvionali 

attuali; questo rappresenta un criterio di esclusione (CE5). 

- L’area è posta a valle di un fenomeno gravitativo segnalato nel database IFFI; una parte dell’area risulta 

interessata dalla presenza di depositi riferibili ad un accumulo di frana (CE4). 
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- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine.  

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10); la cartografia 

IGM segnala alcuni impaludamenti nei pressi di alcuni corsi d’acqua. 

 

B ib l iograf ia:  

- Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici 

L. & Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

- Patacca E. & Scandone P. (2002) – Identificazione e valutazione di strutture sismogenetiche. Convenzione di 

Ricerca tra ENEA e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Aggiornamento al Maggio 2002. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 407 

“San Bartolomeo in Galdo”. 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 421 

“Ascoli Satriano”. 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 422 

“Cerignola”. 

 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.11 FG-15 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 FG-15 L’area è ubicata nei pressi dell’abitato di Troia, in corrispondenza del corso del T. 
Celone. Il regime del torrente è controllato artificialmente mediante 
sbarramenti; il torrente stesso confluisce in un bacino artificiale, posto circa 11 
km a valle dell’area. L’area è interessata dalla presenza del reticolo stradale 
secondario (strada provinciale) ed è interamente occupata da campi coltivati. 
L’area ricade in un territorio diffusamente occupato dai depositi alluvionali 
quaternari appartenenti al Supersintema del Tavoliere delle Puglie. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo 
idrografico locale. 
L’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 
Appenninica; i fronti più esterni della catena appenninica sono localizzati circa 7 
km più a ovest. Le formazioni che affiorano nell’area sono riferibili alle unità 
pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in particolare alle Argille 
Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana. 
L’area in esame dista almeno 10 km da tutti gli elementi tettonici identificati nel 
corso dello studio; il più prossimo risulta la faglia di Monte Calvello – Orta Nova: 
sebbene presente nel database Ithaca, tale elemento non presenta alcuna 
evidenza di attivazione in tempi recenti. Questa conclusione è peraltro suggerita 
dal principale studio relativo a questo lineamento (Patacca e Scandone, 2002). 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato alcuna anomalia geomorfologica o topografica 
riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.11 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area FG-15 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica FG-15 

Regione: Puglia 

Provincia: Foggia 

Comuni: Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Troia 

Superficie areale (ha): 163,54 (livello 6) 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar e cartografia geologica 

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 
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Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 57 (fotogrammi da 7079 a 7080); Strisciata 58 (fotogrammi da 7104 a 

7106); 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento ai Fogli Ascoli Satriano, Foggia e S. Bartolomeo in Galdo, che distano meno di 3 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A03) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 



1653 
 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 
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bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 
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all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 11: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è ubicata circa 3 km a NO dell’abitato di Troia, in corrispondenza del corso del T. Celone. Il regime del torrente è 

controllato artificialmente mediante sbarramenti; il torrente stesso confluisce in un bacino artificiale, posto circa 11 km 

a valle dell’area. 

L’area è interessata dalla presenza del reticolo stradale secondario (strada provinciale) ed è interamente occupata da 

campi coltivati. 
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Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata riperimetrata per ragioni non legate al 

CE3. 

 

 

Figura 1: Localizzazione geografica dell’area FG-15; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Con contorno nero le aree del livello 5b, con contorno rosso quelle del livello 6. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si sviluppa a quote comprese tra i 270 e i 340 m slm ed è ampiamente interessata dalla presenza di un esteso 

reticolo superficiale, tra cui si segnalano il Torrente Celone e un immissario del T. Iorenzo. Il fondovalle del T. Celone 

presenta una larghezza dell’ordine dei 100 m, localmente più elevata in corrispondenza di meandri o confluenze fluviali. 

La cartografia IGM segnala alcuni impaludamenti lungo il T. Iorenzo in corrispondenza del margine settentrionale 

dell’area. I toponimi “Fontana di Elia” e “la Piscina”, nella parte occidentale dell’area, suggeriscono la presenza di 

impaludamenti o acque stagnanti. 

L’assetto geomorfologico è dominato dalla presenza di lembi di superfici pianeggianti interposti tra varie ondulazioni. 

Il territorio è largamente occupato da una serie di depositi terrazzati posti a diverse quote; la cartografia geologica CARG 

identifica terrazzi fino al 7° ordine (cfr. Foglio Foggia). Questi materiali rappresentano i prodotti della storia 

deposizionale più recente, influenzata dall’interazione tra oscillazioni eustatiche del livello marino, sollevamento 

regionale ed evoluzione del reticolo idrografico. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale.  
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Figura 2: Vista panoramica dell’area FG-15. Foto scattata dal punto “d”. Si noti l’assetto geomorfologico condizionato 

dalla presenza di varie ondulazioni. 

 

 

Figura 3: Vista panoramica dell’area FG-15. Foto scattata dal punto “d”. Si noti l’assetto geomorfologico condizionato 

dalla presenza di varie ondulazioni. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa Appenninica; i fronti più esterni della catena 

appenninica sono localizzati circa 7 km più a ovest. 
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Le formazioni che affiorano nell’area sono riferibili alle unità pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradanica, e in 

particolare alle Argille Subappennine. Si tratta di limi argillosi e marne siltose di età calabriana. 

Il territorio è poi diffusamente occupato dalla serie dei terrazzi alluvionali appartenenti al Supersintema del Tavoliere 

delle Puglie. La cartografia geologica CARG non copre l’area in esame, ma utili informazioni possono essere ricavate dai 

limitrofi Fogli S. Bartolomeo in Galdo, Foggia e Ascoli Satriano.  

 

Assetto s ismotettonico:  

Nell’area di studio sono comprese alcune strutture tettoniche potenzialmente capaci. I dati disponibili in letteratura 

sono legati principalmente ad evidenze di carattere geofisico (Patacca e Scandone, 2002; Foglio CARG 421) e, 

limitatamente ai settori di catena che risultano comunque relativamente distanti dalle aree di interesse, di carattere 

geologico e geomorfologico. 

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area in esame si colloca al margine occidentale dell’avanfossa bradanica, in prossimità della catena appenninica, le cui 

unità affiorano circa 7 km a ovest; in letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione 

dei fronti strutturali compressivi più esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di 

conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non è interpretato in modo univoco. 

Le faglie identificate da Patacca e Scandone (2002) sono presenti sia nel database Ithaca che nel database fornito in 

Fase 3. Nello specifico, si tratta degli elementi P020 (faglia di Monte Calvello – Orta Nova) e P021 (faglia di Troia-

Carapelle). La faglia di Monte Calvello – Orta Nova si trova circa 10 km a est dell’area di studio. 

Un terzo elemento è la faglia del Torrente Cervaro (P023), orientata NO-SE e derivante dal Foglio CARG 421 Ascoli 

Satriano. Questa struttura si sviluppa parallelamente alla linea del Celone di Ciaranfi et al. (1983) e potrebbe 

rappresentare la prosecuzione della faglia del Golfo di Manfredonia segnalata anche nel database Ithaca. 

Infine, il Foglio CARG Ascoli Satriano inserisce alcuni segmenti di faglia a SE di Troia; si tratta di alcune faglie dirette e di 

un segmento trascorrente. Le faglie sono sepolte al di sotto di depositi appartenenti alla formazione delle Argille 



1662 
 

Subappennine e dei depositi alluvionali pleistocenici; tali elementi risultano sigillati da depositi pleistocenici e quindi 

non di interesse ai fini del presente studio. 

 

Figura 4: Modello digitale del terreno con evidenziate le aree di indagine (con contorno nero il livello 5b, con contorno 

rosso il livello 6) e gli elementi inseriti nel database di Fase 3. Sono inoltre segnalati alcuni segmenti di faglia inseriti 

nel Foglio CARG Ascoli Satriano (verde: faglia diretta, azzurro: faglia trascorrente). Sistema di riferimento WGS84 UTM 

Zone 32N. 

 

Gli elementi tettonici di maggiore interesse sono rappresentati dal sistema di faglie dirette orientate E-O e con blocco 

ribassato a sud. Oltre ai due elementi sopra citati, si aggiunge una terza faglia, denominata Castelluccio dei Sauri – 

Stornarella, anch’essa segnalata nello studio di Patacca e Scandone (2002). Tra questi elementi, l’unico che mostra 

evidenze di una attività attuale è la faglia di Castelluccio dei Sauri – Stornarella; gli altri due elementi, pur essendo 

presenti nel database Ithaca, risultano dibattuti. La fonte originaria (Patacca e Scandone, 2002), riporta infatti: “le tre 

faglie determinano una flessurazione più o meno marcata nei depositi pleistocenici. La faglia Monte Calvello – Orta Nova 

è chiaramente suturata dai depositi del sistema progradante, tanto che l’orizzonte corrispondente alla base delle sabbie 

di regressione passa indisturbato sulla traccia del piano di faglia. Possiamo dunque considerare la faglia Monte Calvello 

– Orta Nova sicuramente inattiva in tempi recenti. La faglia Troia - Carapelle ha una geometria simile alla faglia 

precedente nel suo tratto occidentale e centrale mentre mostra tracce di riattivazione in tempi più recenti nella sua 

porzione orientale. La deformazione, tuttavia, non sembra interessare il corpo principale delle sabbie regressive. Anche 

la faglia Troia - Carapelle, pertanto, può essere considerata una struttura inattiva in tempi recenti”. 
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La faglia Castelluccio dei Sauri – Stornarella è tentativamente suggerita come sorgente sismogenetica del terremoto del 

1361, che ha raggiunto un’intensità macrosismica di grado X (Patacca e Scandone, 2002; grado IX secondo il database 

CPTI). I dati disponibili sono troppo poveri per affermare una sicura relazione tra la faglia Castelluccio dei Sauri-

Stornarella e il terremoto del 1361. Questa sembra l’ipotesi più probabile, ma non è da escludere il coinvolgimento di 

alcuni dei segmenti del sistema Foggia – Cerignola. 

 

Figura 5: Piano quotato del terremoto del 27/12/1361 e traccia della faglia Castelluccio dei Sauri – Stornarella. Con 

tratto più sottile sono indicate le faglie Monte Calvello – Orta Nova e Troia – Carapelle che non mostrano indizi di 

attività recente. Da Patacca e Scandone, 2002. 

 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano nell’area 

garganica e lungo la catena appenninica; le distanze di questi sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 - 40 km. La 

Tabella successiva indica i principali parametri dei terremoti con avvenuti ad una distanza inferiore di 40 km rispetto 

all’area. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è stato segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4; sebbene localizzato 

a circa 40 km di distanza, il terremoto di riferimento è rappresentato dal sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 

20/03/1731 e che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. 
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Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Ep icentro  Data Intensità  Io  
(MCS)  

Mw Distanza dal l ’area 
(km)  

Ascoli Satriano 17/07/1361 IX 5.99* 30 

Gargano 30/07/1627 X 6.66* 39 

Lesina 29/01/1657 VIII – IX 6.37* 38 

Beneventano – Irpinia 14/03/1702 X 6.54* 37 

Foggiano 20/03/1731 IX 6.53* 41 

Irpinia 29/11/1732 X – XI 6.64* 38 

Foggia 13/02/1739 VII 5.14* 22 

Irpinia 23/07/1930 X 6.65 34 

Irpinia 21/08/1962 IX 6.19 29 

Tabella 2: Dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame dista almeno 10 km da tutti gli elementi tettonici identificati nel corso dello studio; il più prossimo risulta 

la faglia di Monte Calvello – Orta Nova: sebbene presente nel database Ithaca, tale elemento non presenta alcuna 

evidenza di attivazione in tempi recenti. Questa conclusione è peraltro suggerita dal principale studio relativo a questo 

lineamento (Patacca e Scandone, 2002). 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato alcuna 

anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- L’area è posta nei pressi del corso del T. Celone, il cui alveo è interessato dalla presenza di depositi alluvionali 

attuali; questo rappresenta un criterio di esclusione (CE5). 

- Va valutata la presenza di possibili superfici piezometriche prossime al piano campagna (CE10); la cartografia 

IGM segnala alcuni impaludamenti nei pressi di alcuni corsi d’acqua. 

 

B ib l iograf ia:  

- Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici 

L. & Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

- Patacca E. & Scandone P. (2002) – Identificazione e valutazione di strutture sismogenetiche. Convenzione di 

Ricerca tra ENEA e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Aggiornamento al Maggio 2002. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 407 

“San Bartolomeo in Galdo”. 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 421 

“Ascoli Satriano”. 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 422 

“Cerignola”. 
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5.12 MT-16 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 MT-16 L’area si colloca tra gli abitati di Bernalda e Serra Marina. Nelle immediate 
vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è 
interamente occupato da campi coltivati. Sono inoltre presenti alcuni caseggiati 
e bacini di raccolta delle acque. 
L’area si presenta lievemente ondulata, nel complesso degradante da NO verso 
SE, a quote comprese tra i 60 e i 100 m slm; nel suo intorno sono diffusi solchi di 
erosione valliva. L’area è posta tra i corsi dei fiumi Bradano a NE e Basento a SO. 
Il margine di SO coincide con la scarpata del Fosso della Bufalara, che si sviluppa 
con un’altezza di varie decine di metri. All’interno dell’area sono presenti alcuni 
solchi di erosione valliva, bordati da scarpate alte alcuni metri. Nei pressi 
dell’abitato di Bernalda il database IFFI segnala numerosi fenomeni gravitativi di 
versante. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dalle 
interazioni tra dinamiche marine e fluviali. 
L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di 
riempimento dell’avanfossa sono costituiti da una successione regressiva di 
sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 
successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente 
costituite dalle Argille Subappennine. 
L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di 
depositi terrazzati di origine marina disposti a varie quote. Alcuni autori 
(Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 
all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie 
dirette. Gli autori suggeriscono anche lo sviluppo di processi di tettonica 
gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 
potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che 
li considerano come non-capaci. 
L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati 
alla ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini 
terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 
tipo.  
Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente 
riconducibile a movimenti lungo faglie ad attività recente; gli scriventi ritengono 
che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 
tettonico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.12 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area MT-16 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica MT-16 
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Regione: Basilicata 

Provincia: Matera 

Comuni: Montescaglioso, Bernalda 

Superficie areale (ha): 684,12 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 67 (fotogrammi da 8131 a 8133), Strisciata 68 (fotogrammi 8168 e 8169); 

- Copertura aerea: Volo “Ginosa”, scala 1:15.000, anno 1981: Strisciata 6 (fotogrammi da 87 a 93), Strisciata 7 

(fotogrammi da 107 a 113); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A16) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 12: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area si colloca tra gli abitati di Bernalda, situato circa 3 km a SO, e Serra Marina, situato 2 km a NE. 

Nelle immediate vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è interamente occupato 

da campi coltivati. Sono inoltre presenti alcuni caseggiati e bacini di raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area MT-16; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta lievemente ondulata, nel complesso degradante da NO verso SE, a quote comprese tra i 60 e i 100 m 

slm; nel suo intorno sono diffusi solchi di erosione valliva. L’area è posta tra i corsi dei fiumi Bradano a NE e Basento a 

SO. Il margine di SO coincide con la scarpata del Fosso della Bufalara, che si sviluppa con un’altezza di varie decine di 

metri. All’interno dell’area sono presenti alcuni solchi di erosione valliva, bordati da scarpate alte alcuni metri. 

L’andamento dei corsi d’acqua principali è meandriforme; si registra la presenza di gomiti fluviali o confluenze ad angolo 

retto, in particolare dove il reticolo incrocia elementi geomorfologici trasversali di origine marina (e.g., scarpate di 

terrazzi marini, dune). 

Nei pressi dell’abitato di Bernalda il database IFFI segnala numerosi fenomeni gravitativi di versante. La cartografia 

geologica in scala 1:100.000 segnala anche la presenza di alcune sorgenti in corrispondenza del contatto litologico tra 

depositi marini e i depositi alluvionali più recenti. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dalle dinamiche fluviali e da movimenti gravitativi.  



1678 
 

 

Figura 2: Assetto geomorfologico dell’area MT-16; si noti la presenza di superfici pianeggianti raccordate da scarpate 

di pochi metri di altezza. Foto scattata dal punto “b”. 

 

 

Figura 3: Assetto geomorfologico dell’area MT-16; lungo le incisioni vallive affiorano depositi marini regolarmente 

stratificati, a debole inclinazione. Foto scattata dal punto “c”. 

 

Contesto geolog ico:  
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L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di riempimento dell’avanfossa sono costituiti da 

una successione regressiva di sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 

successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente costituite dalle Argille Subappennine. I 

sedimenti sono organizzati in vari ripiani morfologici che immergono debolmente verso sud-est, raccordati tra loro da 

scarpate con altezze dell’ordine di qualche metro – decina di metri. Le scarpate sono in genere ben riconoscibili, ma in 

alcuni casi si esauriscono lateralmente determinando l’unione dei terrazzi. Le scarpate sono spesso messe in evidenza 

dal reticolo idrografico, che assume una caratteristica configurazione “rettangolare”. 

L’assetto dei depositi marini terrazzati è stato osservato in più punti in corrispondenza di cave o incisioni vallive. I 

depositi si presentano ben stratificati, con giacitura suborizzontale o poco inclinata. La granulometria prevalente è 

ghiaiosa o sabbiosa e la fratturazione scarsa o assente; nella porzione più superficiale sono localmente presenti delle 

fratture subverticali riempite di calcite, riferibili in prima istanza all’azione degli agenti esogeni. 

 

 

Figura 4: Affioramento di depositi marini terrazzati di natura ghiaiosa nei pressi di una cava. Foto scattata dal punto 

“a”. 
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Figura 5: Affioramento di depositi marini terrazzati di natura ghiaiosa nei pressi di una cava; nella parte più 

superficiale dell’affioramento sono visibili alcune fratture subverticali riempite di calcite. Foto scattata dal punto “a”. 

 

 

Figura 6: Affioramento di depositi marini terrazzati di natura sabbiosa; la stratificazione è suborizzontale, localmente si 

nota una stratificazione incrociata. Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 7: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Matera) dell’area MT-16; in verde i depositi marini 

terrazzati. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Nell’area in esame sono presenti alcuni lineamenti tettonici evidenziati in Fase 3, che possono essere così suddivisi: 

- P111: faglia diretta orientata NE-SO, con blocco ribassato a S; è stata cartografata sulla base di uno studio 

preliminare condotto dal Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti (GNDT; 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html). Si segnala comunque che questo elemento 

non è presente nella versione finale del database del GNDT, a testimonianza della scarsa consistenza dei dati 

disponibili. La struttura è stata inserita in Fase 2 ma esclusa dal database di Fase 3; 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html
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- P109 e P110: faglie dirette cartografate sulla base dello Studio geofisico della piattaforma apula, inserite in 

Fase 2 ma escluse dal database di Fase 3; 

- Elementi da P066 a P074: faglie dirette cartografate sulla base di alcuni studi di letteratura (Bentivenga et al., 

2004); questi elementi sono stati oggetto di verifiche in campo. 

 

Tra gli elementi appena segnalati, gli unici mantenuti nel database di Fase 3 sono quelli contraddistinti dalle sigle P066 

– P074. Si tratta di un sistema di faglie a cinematica diretta e immergenti a ESE; le evidenze legate a questi lineamenti 

sono principalmente di tipo geomorfologico e controllano il reticolo idrografico locale, secondo quanto segnalato da 

Bentivenga et al. (2004) sulla base di analisi di foto aeree e rilevamenti sul terreno. 

Per tutti gli altri elementi elencati sopra, le verifiche condotte in Fase 3 hanno mostrato la mancanza di dati consistenti, 

ovvero la presenza di altri lavori che considerano questi elementi come non-capaci. 

 

Figura 8: Modello digitale del terreno dell’area del Golfo di Taranto; il DEM della Regione Puglia ha una risoluzione di 8 

metri, quello della Regione Basilicata di 20 metri. Sono evidenziate le aree di interesse e gli elementi inseriti nel 

database di Fase 2 e 3. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

L’assetto sismotettonico regionale del Golfo di Taranto è stato oggetto di studio da parte di numerosi autori, che hanno 

avanzato diverse ipotesi interpretative. Un punto comune è il fatto che l’assetto attuale dei terrazzi derivi 

dall’interazione tra un sollevamento tettonico regionale e le oscillazioni del livello marino. 

Buona parte degli autori concorda sul fatto che nell’area siano presenti più ordini di terrazzi quaternari di origine marina, 

che si sono sviluppati in corrispondenza dei picchi nelle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998 e relativa 
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bibliografia). Altri autori (e.g., Bentivenga et al., 2004) sostengono invece che i depositi marini terrazzati, attualmente 

visibili a varie quote, siano da attribuire ad un’unica paleosuperficie, dislocata da movimenti tettonici. 

Alcune anomalie rispetto al trend regionale sono da imputare alla presenza di faglie ad attività recente, che  

condizionano settori spazialmente molto limitati dell’area costiera (Cucci e Cinti, 1998) e comunque distanti dalle aree 

di interesse, poiché localizzati sulla costa ionica calabra.  

Fenomeni di tettonica salina e diapiri di fango sono documentati nell’area di Crotone (Praeg et al., 2009; Capozzi et al., 

2012). La presenza di potenti serie evaporitiche messiniane costituisce infatti uno strato mobile soggetto a fenomeni 

deformativi di età plio-quaternaria. Tali evidenze risultano localizzate qualche decina di km più a sud del Golfo di 

Taranto, dove non si registra la presenza di cospicui depositi evaporitici; questi fenomeni appaiono quindi poco probabili 

nell’area di interesse. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11 (Rovida et al., 2011), in un intorno 

significativo rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano 

lungo la catena appenninica, ad oltre 50 km dall’area in esame e in un contesto geodinamico differente. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

 

Figura 9: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  
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L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

La cartografia geologica di riferimento per l’area non è aggiornata poiché è quella nazionale in scala 1:100.000, 

pubblicata tra la fine degli Anni ’60 e l’inizio degli Anni ’70. Esistono alcune pubblicazioni scientifiche recenti, che hanno 

studiato l’assetto geologico, geomorfologico e neotettonico della zona di interesse. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura che presentano interpretazioni 

contrastanti. 

L’analisi preliminare di foto aeree, DEM e cartografia geologica non ha evidenziato particolari criticità relative alla 

presenza di faglie capaci; la ricognizione della bibliografia scientifica ha messo in luce l’esistenza di uno studio sulle 

deformazioni distensive recenti nella zona compresa tra Bernalda, Pisticci e Tinchi (Bentivenga et al., 2004), distante 

circa 10 km dall’area di indagine. 

La ricognizione in campo si è concentrata su: (i) revisione di alcune delle evidenze segnalate in letteratura; (ii) analisi di 

affioramenti o fronti di cava; (iii) ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, 

particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo tipo. L’assenza di tali anomalie può suggerire 

l’assenza di movimenti recenti lungo faglie note; (iv) valutazione dell’assetto geomorfologico e litologico complessivo in 

relazione anche ad altre possibili criticità (e.g., stabilità versanti, circolazione idrica, fenomeni di erosione accelerata). 

L’intero areale di interesse del Golfo di Taranto presenta un assetto geomorfologico e tettonico unitario; si ritiene quindi 

che le considerazioni qui esposte possano essere estese a scala regionale. 
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Figura 10: Mappa dell’area indagata da Bentivenga et al. (2004) e oggetto di rilevamenti sul terreno; in nero le faglie 

segnalate dall’articolo citato, mentre i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le foto. Sistema 

di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

La figura seguente, estratta da Bentivenga et al., (2004) riporta una carta geomorfologica dell’area, dove sono 

evidenziate le principali scarpate. Le lettere indicano i singoli ripiani dislocati da faglie dirette secondo l’articolo citato. 

 

Figura 11: Geomorfologia dell’area compresa fra gli abitati di Pisticci e Metaponto, delimitata dal corso dei fiumi 

Basento e Cavone. Da Bentivenga et al. (2004). 

 

I rilevamenti di terreno hanno permesso di constatare la presenza di varie superfici terrazzate raccordate da scarpate; 

localmente sono presenti movimenti gravitativi di versante o fenomeni di erosione accelerata, specie in corrispondenza 

delle Argille Subappennine. 

Le osservazioni condotte non hanno messo in rilievo alcuna evidenza di fagliazione superficiale; al contrario, la presenza 

di forme e superfici di età relativamente recente (Pleistocene medio – superiore), non interessate da fagliazione o da 

rigetti evidenti, suggerisce l’assenza di processi legati ad attività tettonica. L’unica discontinuità rilevata, peraltro di 

dimensioni molto ridotte, può essere messa in relazione ad una piccola incisione fluviale. 

Secondo gli scriventi, l’assetto geomorfologico locale non è quindi riconducibile a neotettonica. La distribuzione dei 

terrazzi marini sembra piuttosto riferibile alle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998). 
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Figura 12: Assetto geomorfologico dell’area di studio: si notano due superfici sub-pianeggianti raccordate da una 

scarpata. Foto scattata dal punto “f”. 

 

 

Figura 13: Affioramento di depositi marini terrazzati; il rilevamento in campo ha evidenziato la presenza di movimenti 

gravitativi di versante, ma non è stata riscontrata nessuna evidenza di fagliazione superficiale. Foto scattata dal punto 

“g”. 
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Figura 14: Affioramento di depositi marini terrazzati (in alto) e della formazione delle Argille Subappennine. Foto 

scattata dal punto “h”. 
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Figura 15: Affioramento di depositi marini terrazzati a giacitura sub-orizzontale; lungo la parete è visibile una piccola 

discontinuità, probabilmente legata ad una forma di erosione in corrispondenza di un’incisione fluviale. Foto scattata 

dal punto “i”. 

 

 

Figura 16: Sella morfologica lungo la superficie di un terrazzo sub-pianeggiante. Foto scattata dal punto “l”, vista verso 

SO. 
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Figura 17: Cambio di pendenza lungo la sede stradale; rappresenta una scarpata che separa due superfici sub-

pianeggianti. Foto scattata dal punto “m”. 

 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti orientati parallelamente alla costa 

del Mar Ionio; questi allineamenti rappresentano la posizione di antiche linee di costa e generalmente coincidono con 

l’orlo delle scarpate dei terrazzi marini. 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico e ai depositi di 

origine marina. Sono inoltre segnalati fenomeni di instabilità dei versanti, ripresi in larga misura dal database IFFI. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di depositi terrazzati di origine marina 

disposti a varie quote. Alcuni autori (Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 

all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie dirette. Gli autori suggeriscono anche lo 

sviluppo di processi di tettonica gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 

potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che li considerano come non-capaci. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati alla ricerca di possibili indizi di attività 

tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 

tipo.  

Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente riconducibile a movimenti lungo faglie 

ad attività recente; gli scriventi ritengono che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 

tettonico. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Il margine SO dell’area coincide con un solco di erosione valliva con scarpate di varie decine di metri di altezza; 

vanno valutati possibili fenomeni di erosione accelerata (CA5). 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine. 

- La presenza di orizzonti a granulometria sabbiosa all’interno dei depositi marini terrazzati deve essere valutata 

in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia geologica in scala 1:100.000 nei pressi dell’area, 

in corrispondenza dei passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 
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Scanzano Ionico (Basilicata). Boll. Soc. Geol. It., 123, 391-404. 

- Bentivenga M., Coltorti M., Prosser G. & Tavarnelli E. (2004) - A new interpretation of terraces in the Taranto 
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- Praeg D., Ceramicola S., Barbieri R., Unnithan V., & Wardell N. (2009). Tectonically-driven mud volcanism since 

the late Pliocene on the Calabrian accretionary prism, central Mediterranean Sea. Marine and Petroleum 

Geology, 26(9), 1849-1865. 

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico 

dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

  

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_contributi.html
http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.13 MT-15 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 MT-15 L’area si colloca nei pressi della località di Serra Marina. Nelle immediate 
vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è 
occupato da alcuni caseggiati, campi coltivati e aree rimodellate (campo da golf). 
Sono inoltre presenti alcuni bacini di raccolta delle acque. 
L’area si presenta sub-pianeggiante, a quote di circa 40 m slm e nel suo intorno 
sono diffusi solchi di erosione valliva. L’area è posta tra i corsi dei fiumi Bradano 
a NE e Basento a S. All’interno dell’area è presente un solco di erosione valliva 
bordato da scarpate con un’altezza dell’ordine di 10 metri. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dalle interazioni tra dinamiche 
marine e fluviali. 
L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di 
riempimento dell’avanfossa sono costituiti da una successione regressiva di 
sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 
successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente 
costituite dalle Argille Subappennine. 
L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di 
depositi terrazzati di origine marina disposti a varie quote. Alcuni autori 
(Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 
all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie 
dirette. Gli autori suggeriscono anche lo sviluppo di processi di tettonica 
gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 
potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che 
li considerano come non-capaci. 
L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati 
alla ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini 
terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 
tipo.  
Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente 
riconducibile a movimenti lungo faglie ad attività recente; gli scriventi ritengono 
che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 
tettonico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.13 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area MT-15 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica MT-15 

Regione: Basilicata 

Provincia: Matera 
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Comuni: Bernalda 

Superficie areale (ha): 666,77 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 67 (fotogrammi da 8131 a 8133), Strisciata 68 (fotogrammi 8168 e 8169); 

- Copertura aerea: Volo “Ginosa”, scala 1:15.000, anno 1981: Strisciata 3 (fotogramma 29), Strisciata 4 

(fotogrammi da 48 e 49), Strisciata 5 (fotogrammi da 68 a 73); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A16) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 
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Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 
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La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 
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altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 13: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area si colloca circa 2 km a sud della località di Serra Marina. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è presente il 

reticolo viario secondario; il territorio è occupato da alcuni caseggiati, campi coltivati e aree rimodellate (campo da golf). 

Sono inoltre presenti alcuni bacini di raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area MT-15; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante, a quote di circa 40 m slm e nel suo intorno sono diffusi solchi di erosione valliva. 

L’area è posta tra i corsi dei fiumi Bradano a NE e Basento a S. All’interno dell’area è presente un solco di erosione valliva 

bordato da scarpate con un’altezza dell’ordine di 10 metri.  

L’andamento dei corsi d’acqua principali è meandriforme; si registra la presenza di gomiti fluviali o confluenze ad angolo 

retto, in particolare dove il reticolo incrocia elementi geomorfologici trasversali di origine marina (e.g., scarpate di 

terrazzi marini, dune). 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dalle interazioni tra dinamiche marine e fluviali. 
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Figura 2: Assetto geomorfologico dell’area; lungo le incisioni vallive affiorano depositi marini regolarmente stratificati, 

a debole inclinazione. Foto scattata dal punto “c”. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di riempimento dell’avanfossa sono costituiti da 

una successione regressiva di sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 

successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente costituite dalle Argille Subappennine. I 

sedimenti sono organizzati in vari ripiani morfologici che immergono debolmente verso sud-est, raccordati tra loro da 

scarpate con altezze dell’ordine di qualche metro – decina di metri. Le scarpate sono in genere ben riconoscibili, ma in 

alcuni casi si esauriscono lateralmente determinando l’unione dei terrazzi. Le scarpate sono spesso messe in evidenza 

dal reticolo idrografico, che assume una caratteristica configurazione “rettangolare”. 

L’assetto dei depositi marini terrazzati è stato osservato in più punti in corrispondenza di cave o incisioni vallive. I 

depositi si presentano ben stratificati, con giacitura suborizzontale o poco inclinata. La granulometria prevalente è 

ghiaiosa o sabbiosa e la fratturazione scarsa o assente; nella porzione più superficiale sono localmente presenti delle 

fratture subverticali riempite di calcite, riferibili in prima istanza all’azione degli agenti esogeni. 
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Figura 3: Affioramento di depositi marini terrazzati di natura sabbiosa; la stratificazione è suborizzontale, localmente si 

nota una stratificazione incrociata. Foto scattata dal punto “d”. 

 

 

Figura 4: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Matera) dell’area MT-15. Sistema di riferimento 

WGS84 UTM Zone 32N. 

 



1704 
 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Nell’area in esame sono presenti alcuni lineamenti tettonici evidenziati in Fase 3, che possono essere così suddivisi: 

- P111: faglia diretta orientata NE-SO, con blocco ribassato a S; è stata cartografata sulla base di uno studio 

preliminare condotto dal Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti (GNDT; 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html). Si segnala comunque che questo elemento 

non è presente nella versione finale del database del GNDT, a testimonianza della scarsa consistenza dei dati 

disponibili. La struttura è stata inserita in Fase 2 ma esclusa dal database di Fase 3; 

- P109 e P110: faglie dirette cartografate sulla base dello Studio geofisico della piattaforma apula, inserite in 

Fase 2 ma escluse dal database di Fase 3; 

- Elementi da P066 a P074: faglie dirette cartografate sulla base di alcuni studi di letteratura (Bentivenga et al., 

2004); questi elementi sono stati oggetto di verifiche in campo. 

 

Tra gli elementi appena segnalati, gli unici mantenuti nel database di Fase 3 sono quelli contraddistinti dalle sigle P066 

– P074. Si tratta di un sistema di faglie a cinematica diretta e immergenti a ESE; le evidenze legate a questi lineamenti 

sono principalmente di tipo geomorfologico e controllano il reticolo idrografico locale, secondo quanto segnalato da 

Bentivenga et al. (2004) sulla base di analisi di foto aeree e rilevamenti sul terreno. 

Per tutti gli altri elementi elencati sopra, le verifiche condotte in Fase 3 hanno mostrato la mancanza di dati consistenti, 

ovvero la presenza di altri lavori che considerano questi elementi come non-capaci. 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html
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Figura 5: Modello digitale del terreno dell’area del Golfo di Taranto; il DEM della Regione Puglia ha una risoluzione di 8 

metri, quello della Regione Basilicata di 20 metri. Sono evidenziate le aree di interesse e gli elementi inseriti nel 

database di Fase 2 e 3. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

L’assetto sismotettonico regionale del Golfo di Taranto è stato oggetto di studio da parte di numerosi autori, che hanno 

avanzato diverse ipotesi interpretative. Un punto comune è il fatto che l’assetto attuale dei terrazzi derivi 

dall’interazione tra un sollevamento tettonico regionale e le oscillazioni del livello marino. 

Buona parte degli autori concorda sul fatto che nell’area siano presenti più ordini di terrazzi quaternari di origine marina, 

che si sono sviluppati in corrispondenza dei picchi nelle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998 e relativa 

bibliografia). Altri autori (e.g., Bentivenga et al., 2004) sostengono invece che i depositi marini terrazzati, attualmente 

visibili a varie quote, siano da attribuire ad un’unica paleosuperficie, dislocata da movimenti tettonici. 

Alcune anomalie rispetto al trend regionale sono da imputare alla presenza di faglie ad attività recente, che  

condizionano settori spazialmente molto limitati dell’area costiera (Cucci e Cinti, 1998) e comunque distanti dalle aree 

di interesse, poiché localizzati sulla costa ionica calabra.  

Fenomeni di tettonica salina e diapiri di fango sono documentati nell’area di Crotone (Praeg et al., 2009; Capozzi et al., 

2012). La presenza di potenti serie evaporitiche messiniane costituisce infatti uno strato mobile soggetto a fenomeni 

deformativi di età plio-quaternaria. Tali evidenze risultano localizzate qualche decina di km più a sud del Golfo di 

Taranto, dove non si registra la presenza di cospicui depositi evaporitici; questi fenomeni appaiono quindi poco probabili 

nell’area di interesse. 
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La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11 (Rovida et al., 2011), in un intorno 

significativo rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano 

lungo la catena appenninica, ad oltre 50 km dall’area in esame e in un contesto geodinamico differente. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

 

 

Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

La cartografia geologica di riferimento per l’area non è aggiornata poiché è quella nazionale in scala 1:100.000, 

pubblicata tra la fine degli Anni ’60 e l’inizio degli Anni ’70. Esistono alcune pubblicazioni scientifiche recenti, che hanno 

studiato l’assetto geologico, geomorfologico e neotettonico della zona di interesse. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura, che presentano interpretazioni 

contrastanti. 
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L’analisi preliminare di foto aeree, DEM e cartografia geologica non ha evidenziato particolari criticità relative alla 

presenza di faglie capaci; la ricognizione della bibliografia scientifica ha messo in luce l’esistenza di uno studio sulle 

deformazioni distensive recenti nella zona compresa tra Bernalda, Pisticci e Tinchi (Bentivenga et al., 2004), distante 

circa 10 km dall’area di indagine. 

La ricognizione in campo si è concentrata su: (i) revisione di alcune delle evidenze segnalate in letteratura; (ii) analisi di 

affioramenti o fronti di cava; (iii) ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, 

particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo tipo. L’assenza di tali anomalie può suggerire 

l’assenza di movimenti recenti lungo faglie note; (iv) valutazione dell’assetto geomorfologico e litologico complessivo in 

relazione anche ad altre possibili criticità (e.g., stabilità versanti, circolazione idrica, fenomeni di erosione accelerata). 

L’intero areale di interesse del Golfo di Taranto presenta un assetto geomorfologico e tettonico unitario; si ritiene quindi 

che le considerazioni qui esposte possano essere estese a scala regionale. 

 

 

Figura 7: Mappa dell’area indagata da Bentivenga et al. (2004) e oggetto di rilevamenti sul terreno; in nero le faglie 

segnalate dall’articolo citato, mentre i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le foto. Sistema 

di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

La figura seguente, estratta da Bentivenga et al., (2004) riporta una carta geomorfologica dell’area, dove sono 

evidenziate le principali scarpate. Le lettere indicano i singoli ripiani dislocati da faglie dirette secondo l’articolo citato. 
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Figura 8: Geomorfologia dell’area compresa fra gli abitati di Pisticci e Metaponto, delimitata dal corso dei fiumi 

Basento e Cavone. Da Bentivenga et al. (2004). 

 

I rilevamenti di terreno hanno permesso di constatare la presenza di varie superfici terrazzate raccordate da scarpate; 

localmente sono presenti movimenti gravitativi di versante o fenomeni di erosione accelerata, specie in corrispondenza 

delle Argille Subappennine. 

Le osservazioni condotte non hanno messo in rilievo alcuna evidenza di fagliazione superficiale; al contrario, la presenza 

di forme e superfici di età relativamente recente (Pleistocene medio – superiore), non interessate da fagliazione o da 

rigetti evidenti, suggerisce l’assenza di processi legati ad attività tettonica. L’unica discontinuità rilevata, peraltro di 

dimensioni molto ridotte, può essere messa in relazione ad una piccola incisione fluviale. 

Secondo gli scriventi, l’assetto geomorfologico locale non è quindi riconducibile a neotettonica. La distribuzione dei 

terrazzi marini sembra piuttosto riferibile alle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998). 
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Figura 9: Assetto geomorfologico dell’area di studio: si notano due superfici sub-pianeggianti raccordate da una 

scarpata. Foto scattata dal punto “f”. 

 

 

Figura 10: Affioramento di depositi marini terrazzati; il rilevamento in campo ha evidenziato la presenza di movimenti 

gravitativi di versante, ma non è stata riscontrata nessuna evidenza di fagliazione superficiale. Foto scattata dal punto 

“g”. 
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Figura 11: Affioramento di depositi marini terrazzati (in alto) e della formazione delle Argille Subappennine. Foto 

scattata dal punto “h”. 
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Figura 12: Affioramento di depositi marini terrazzati a giacitura sub-orizzontale; lungo la parete è visibile una piccola 

discontinuità, probabilmente legata ad una forma di erosione in corrispondenza di un’incisione fluviale. Foto scattata 

dal punto “i”. 

 

 

Figura 13: Sella morfologica lungo la superficie di un terrazzo sub-pianeggiante. Foto scattata dal punto “l”, vista verso 

SO. 
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Figura 14: Cambio di pendenza lungo la sede stradale; rappresenta una scarpata che separa due superfici sub-

pianeggianti. Foto scattata dal punto “m”. 

 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti orientati parallelamente alla costa 

del Mar Ionio; questi allineamenti rappresentano la posizione di antiche linee di costa e generalmente coincidono con 

l’orlo delle scarpate dei terrazzi marini. 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico e ai depositi di 

origine marina. Sono inoltre segnalati fenomeni di instabilità dei versanti, ripresi in larga misura dal database IFFI. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di depositi terrazzati di origine marina 

disposti a varie quote. Alcuni autori (Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 

all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie dirette. Gli autori suggeriscono anche lo 

sviluppo di processi di tettonica gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 

potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che li considerano come non-capaci. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati alla ricerca di possibili indizi di attività 

tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 

tipo.  

Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente riconducibile a movimenti lungo faglie 

ad attività recente; gli scriventi ritengono che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 

tettonico. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- L’area è attraversata da un solco di erosione valliva con scarpate di qualche metro di altezza: vanno valutati 

possibili fenomeni di instabilità delle scarpate (CE4). 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine. 

- La presenza di orizzonti a granulometria sabbiosa all’interno dei depositi marini terrazzati deve essere valutata 

in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia geologica in scala 1:100.000 nei pressi dell’area, 

in corrispondenza dei passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 
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Geology, 26(9), 1849-1865. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_contributi.html
http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.14 TA-2 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 TA-2 L’area si colloca tra le località di Girifalco e Masseria Carabella, rispettivamente 
frazioni di Ginosa e Castellaneta. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è 
presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da numerosi 
caseggiati, attività antropiche (e.g., impianti fotovoltaici) e campi coltivati. Sono 
inoltre presenti delle aree di cava, anche attive, e alcuni bacini di raccolta delle 
acque. 
L’area si trova in sinistra idrografica del Fiume Bradano, il cui corso dista meno di 
1 km dal margine occidentale dell’area. La zona si presenta lievemente ondulata, 
con quote che degradano da circa 90 m slm nel settore NO fino a circa 20 m slm 
nel settore meridionale; sono diffusi i solchi di erosione valliva e morfologie 
costiere (cordoni dunari). L’assetto del paesaggio attuale è influenzato 
primariamente dalle interazioni tra dinamiche marine e fluviali. 
L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di 
riempimento dell’avanfossa sono costituiti da una successione regressiva di 
sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 
successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente 
costituite dalle Argille Subappennine. 
L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di 
depositi terrazzati di origine marina disposti a varie quote. Alcuni autori 
(Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 
all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie 
dirette. Gli autori suggeriscono anche lo sviluppo di processi di tettonica 
gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 
potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che 
li considerano come non-capaci. 
L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati 
alla ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini 
terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 
tipo.  
Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente 
riconducibile a movimenti lungo faglie ad attività recente; gli scriventi ritengono 
che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 
tettonico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.14 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TA-2 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TA-2 

Regione: Puglia 
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Provincia: Taranto 

Comuni: Castellaneta, Ginosa 

Superficie areale (ha): 3801,75 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 66 (fotogrammi da 8111 a 8113), Strisciata 67 (fotogrammi da 8131 a 

8133); 

- Copertura aerea: Volo “Ginosa”, scala 1:15.000, anno 1981: Strisciata 3 (fotogrammi da 34 a 43), Strisciata 4 

(fotogrammi da 53 a 61), Strisciata 5 (fotogrammi da 78 a 82), Strisciata 6 (fotogrammi da 95 a 103); Volo 

“Ginosa Marina - Otranto”, scala 1:15.000, anno 1974: Strisciata 111 (fotogrammi 2278 e 2279), Strisciata 112 

(fotogrammi da 2289 a 2294), Strisciata 113 (fotogrammi da 2302 a 2305); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri. 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A17) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 14: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area si colloca tra le località di Girifalco e Masseria Carabella, rispettivamente frazioni di Ginosa e Castellaneta. Nelle 

immediate vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da numerosi 

caseggiati, attività antropiche (e.g., impianti fotovoltaici) e campi coltivati. Sono inoltre presenti delle aree di cava, 

anche attive, e alcuni bacini di raccolta delle acque. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area TA-2; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si trova in sinistra idrografica del Fiume Bradano, il cui corso dista meno di 1 km dal margine occidentale dell’area. 

La zona si presenta lievemente ondulata, con quote che degradano da circa 90 m slm nel settore NO fino a circa 20 m 

slm nel settore meridionale; sono diffusi i solchi di erosione valliva e morfologie costiere (cordoni dunari). La cartografia 

IGM segnala vari impaludamenti dentro e intorno all’area e alcuni pozzi idrici. L’analisi delle foto aeree ha messo in luce 

la presenza di alcuni solchi di erosione valliva, oggi obliterati dalle attività di cava. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dalle interazioni tra dinamiche marine e fluviali. 
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Figura 2: Area di cava parzialmente localizzata all’interno dell’area TA-2; sullo sfondo si nota una parete costituita da 

depositi marini terrazzati. Foto scattata dal punto “e”. 

 

Figura 3: Lago di cava localizzato al margine dell’area TA-2. Foto scattata dal punto “e”. 

 

Contesto geolog ico:  
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L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di riempimento dell’avanfossa sono costituiti da 

una successione regressiva di sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 

successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente costituite dalle Argille Subappennine. I 

sedimenti sono organizzati in vari ripiani morfologici che immergono debolmente verso sud-est, raccordati tra loro da 

scarpate con altezze dell’ordine di qualche metro – decina di metri. Le scarpate sono in genere ben riconoscibili, ma in 

alcuni casi si esauriscono lateralmente determinando l’unione dei terrazzi. Le scarpate sono spesso messe in evidenza 

dal reticolo idrografico, che assume una caratteristica configurazione “rettangolare”. 

L’assetto dei depositi marini terrazzati è stato osservato in più punti in corrispondenza di cave o incisioni vallive. I 

depositi si presentano ben stratificati, con giacitura suborizzontale o poco inclinata. La granulometria prevalente è 

ghiaiosa o sabbiosa e la fratturazione scarsa o assente; nella porzione più superficiale sono localmente presenti delle 

fratture subverticali riempite di calcite, riferibili in prima istanza all’azione degli agenti esogeni. 

 

Figura 4: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Matera) dell’area TA-2. Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 
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morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Nell’area in esame sono presenti alcuni lineamenti tettonici evidenziati in Fase 3, che possono essere così suddivisi: 

- P111: faglia diretta orientata NE-SO, con blocco ribassato a S; è stata cartografata sulla base di uno studio 

preliminare condotto dal Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti (GNDT; 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html). Si segnala comunque che questo elemento 

non è presente nella versione finale del database del GNDT, a testimonianza della scarsa consistenza dei dati 

disponibili. La struttura è stata inserita in Fase 2 ma esclusa dal database di Fase 3; 

- P109 e P110: faglie dirette cartografate sulla base dello Studio geofisico della piattaforma apula, inserite in 

Fase 2 ma escluse dal database di Fase 3; 

- Elementi da P066 a P074: faglie dirette cartografate sulla base di alcuni studi di letteratura (Bentivenga et al., 

2004); questi elementi sono stati oggetto di verifiche in campo. 

 

Tra gli elementi appena segnalati, gli unici mantenuti nel database di Fase 3 sono quelli contraddistinti dalle sigle P066 

– P074. Si tratta di un sistema di faglie a cinematica diretta e immergenti a ESE; le evidenze legate a questi lineamenti 

sono principalmente di tipo geomorfologico e controllano il reticolo idrografico locale, secondo quanto segnalato da 

Bentivenga et al. (2004) sulla base di analisi di foto aeree e rilevamenti sul terreno. 

Per tutti gli altri elementi elencati sopra, le verifiche condotte in Fase 3 hanno mostrato la mancanza di dati consistenti, 

ovvero la presenza di altri lavori che considerano questi elementi come non-capaci. 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html
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Figura 5: Modello digitale del terreno dell’area del Golfo di Taranto; il DEM della Regione Puglia ha una risoluzione di 8 

metri, quello della Regione Basilicata di 20 metri. Sono evidenziate le aree di interesse e gli elementi inseriti nel 

database di Fase 2 e 3. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

L’assetto sismotettonico regionale del Golfo di Taranto è stato oggetto di studio da parte di numerosi autori, che hanno 

avanzato diverse ipotesi interpretative. Un punto comune è il fatto che l’assetto attuale dei terrazzi derivi 

dall’interazione tra un sollevamento tettonico regionale e le oscillazioni del livello marino. 

Buona parte degli autori concorda sul fatto che nell’area siano presenti più ordini di terrazzi quaternari di origine marina, 

che si sono sviluppati in corrispondenza dei picchi nelle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998 e relativa 

bibliografia). Altri autori (e.g., Bentivenga et al., 2004) sostengono invece che i depositi marini terrazzati, attualmente 

visibili a varie quote, siano da attribuire ad un’unica paleosuperficie, dislocata da movimenti tettonici. 

Alcune anomalie rispetto al trend regionale sono da imputare alla presenza di faglie ad attività recente, che  

condizionano settori spazialmente molto limitati dell’area costiera (Cucci e Cinti, 1998) e comunque distanti dalle aree 

di interesse, poiché localizzati sulla costa ionica calabra.  

Fenomeni di tettonica salina e diapiri di fango sono documentati nell’area di Crotone (Praeg et al., 2009; Capozzi et al., 

2012). La presenza di potenti serie evaporitiche messiniane costituisce infatti uno strato mobile soggetto a fenomeni 

deformativi di età plio-quaternaria. Tali evidenze risultano localizzate qualche decina di km più a sud del Golfo di 

Taranto, dove non si registra la presenza di cospicui depositi evaporitici; questi fenomeni appaiono quindi poco probabili 

nell’area di interesse. 
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La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11 (Rovida et al., 2011), in un intorno 

significativo rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano 

lungo la catena appenninica, ad oltre 50 km dall’area in esame e in un contesto geodinamico differente. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

 

 

Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

La cartografia geologica di riferimento per l’area non è aggiornata poiché è quella nazionale in scala 1:100.000, 

pubblicata tra la fine degli Anni ’60 e l’inizio degli Anni ’70. Esistono alcune pubblicazioni scientifiche recenti, che hanno 

studiato l’assetto geologico, geomorfologico e neotettonico della zona di interesse. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura, che presentano interpretazioni 

contrastanti. 
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L’analisi preliminare di foto aeree, DEM e cartografia geologica non ha evidenziato particolari criticità relative alla 

presenza di faglie capaci; la ricognizione della bibliografia scientifica ha messo in luce l’esistenza di uno studio sulle 

deformazioni distensive recenti nella zona compresa tra Bernalda, Pisticci e Tinchi (Bentivenga et al., 2004), distante 

circa 15 km dall’area di indagine. 

La ricognizione in campo si è concentrata su: (i) revisione di alcune delle evidenze segnalate in letteratura; (ii) analisi di 

affioramenti o fronti di cava; (iii) ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, 

particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo tipo. L’assenza di tali anomalie può suggerire 

l’assenza di movimenti recenti lungo faglie note; (iv) valutazione dell’assetto geomorfologico e litologico complessivo in 

relazione anche ad altre possibili criticità (e.g., stabilità versanti, circolazione idrica, fenomeni di erosione accelerata). 

L’intero areale di interesse del Golfo di Taranto presenta un assetto geomorfologico e tettonico unitario; si ritiene quindi 

che le considerazioni qui esposte possano essere estese a scala regionale. 

 

Figura 7: Mappa dell’area indagata da Bentivenga et al. (2004) e oggetto di rilevamenti sul terreno; in nero le faglie 

segnalate dall’articolo citato, mentre i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le foto. Sistema 

di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

La figura seguente, estratta da Bentivenga et al., (2004) riporta una carta geomorfologica dell’area, dove sono 

evidenziate le principali scarpate. Le lettere indicano i singoli ripiani dislocati da faglie dirette secondo l’articolo citato. 
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Figura 8: Geomorfologia dell’area compresa fra gli abitati di Pisticci e Metaponto, delimitata dal corso dei fiumi 

Basento e Cavone. Da Bentivenga et al. (2004). 

 

I rilevamenti di terreno hanno permesso di constatare la presenza di varie superfici terrazzate raccordate da scarpate; 

localmente sono presenti movimenti gravitativi di versante o fenomeni di erosione accelerata, specie in corrispondenza 

delle Argille Subappennine. 

Le osservazioni condotte non hanno messo in rilievo alcuna evidenza di fagliazione superficiale; al contrario, la presenza 

di forme e superfici di età relativamente recente (Pleistocene medio – superiore), non interessate da fagliazione o da 

rigetti evidenti, suggerisce l’assenza di processi legati ad attività tettonica. L’unica discontinuità rilevata, peraltro di 

dimensioni molto ridotte, può essere messa in relazione ad una piccola incisione fluviale. 

Secondo gli scriventi, l’assetto geomorfologico locale non è quindi riconducibile a neotettonica. La distribuzione dei 

terrazzi marini sembra piuttosto riferibile alle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998). 
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Figura 9: Assetto geomorfologico dell’area di studio: si notano due superfici sub-pianeggianti raccordate da una 

scarpata. Foto scattata dal punto “f”. 

 

 

Figura 10: Affioramento di depositi marini terrazzati; il rilevamento in campo ha evidenziato la presenza di movimenti 

gravitativi di versante, ma non è stata riscontrata nessuna evidenza di fagliazione superficiale. Foto scattata dal punto 

“g”. 
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Figura 11: Affioramento di depositi marini terrazzati (in alto) e della formazione delle Argille Subappennine. Foto 

scattata dal punto “h”. 
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Figura 12: Affioramento di depositi marini terrazzati a giacitura sub-orizzontale; lungo la parete è visibile una piccola 

discontinuità, probabilmente legata ad una forma di erosione in corrispondenza di un’incisione fluviale. Foto scattata 

dal punto “i”. 

 

 

Figura 13: Sella morfologica lungo la superficie di un terrazzo sub-pianeggiante. Foto scattata dal punto “l”, vista verso 

SO. 
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Figura 14: Cambio di pendenza lungo la sede stradale; rappresenta una scarpata che separa due superfici sub-

pianeggianti. Foto scattata dal punto “m”. 

 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti orientati parallelamente alla costa 

del Mar Ionio; questi allineamenti rappresentano la posizione di antiche linee di costa e generalmente coincidono con 

l’orlo delle scarpate dei terrazzi marini. 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico e ai depositi di 

origine marina. Sono inoltre segnalati fenomeni di instabilità dei versanti, ripresi in larga misura dal database IFFI. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di depositi terrazzati di origine marina 

disposti a varie quote. Alcuni autori (Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 

all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie dirette. Gli autori suggeriscono anche lo 

sviluppo di processi di tettonica gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 

potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che li considerano come non-capaci. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati alla ricerca di possibili indizi di attività 

tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 

tipo.  

Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente riconducibile a movimenti lungo faglie 

ad attività recente; gli scriventi ritengono che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 

tettonico. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- L’area è parzialmente interessata da cave di inerti e risorse del sottosuolo; tale situazione deve essere valutata 

in relazione al CE14. 

- La presenza di orizzonti a granulometria sabbiosa all’interno dei depositi marini terrazzati deve essere valutata 

in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 
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http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_contributi.html
http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.15 MT-1 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 MT-1 L’area si colloca nei pressi di Montalbano Jonico e 2 km e della località di 
Recoleta. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario 
secondario; il territorio è occupato da alcuni caseggiati, campi coltivati (frutteti) 
e numerose attività antropiche. Sono inoltre presenti vari bacini di raccolta delle 
acque. 
L’area nel complesso degrada da NO verso SE, a quote variabili tra 160 e 100 m 
slm circa. L’area è posta tra i corsi del Torrente Cavone a NE e del Fiume Agri a 
SO. Il margine occidentale coincide con la scarpata del Vallone Canale, che si 
sviluppa con un’altezza di varie decine di metri. All’interno dell’area sono 
presenti dei solchi di erosione valliva, bordati da scarpate alte alcuni metri. Nei 
pressi dell’abitato di Montalbano Jonico il database IFFI segnala numerosi 
fenomeni gravitativi di versante. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato 
primariamente dalle dinamiche fluviali e gravitative. 
L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di 
riempimento dell’avanfossa sono costituiti da una successione regressiva di 
sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 
successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente 
costituite dalle Argille Subappennine. 
L’area in esame si colloca al margine occidentale dell’avanfossa bradanica, in 
prossimità della catena appenninica, le cui unità affiorano circa 12 km a ovest; in 
letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione 
dei fronti strutturali compressivi più esterni, sepolti al di sotto dei depositi di 
riempimento dell’avanfossa. 
L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di 
depositi terrazzati di origine marina disposti a varie quote. Alcuni autori 
(Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 
all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie 
dirette. Gli autori suggeriscono anche lo sviluppo di processi di tettonica 
gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 
potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che 
li considerano come non-capaci. 
L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati 
alla ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini 
terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 
tipo.  
Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente 
riconducibile a movimenti lungo faglie ad attività recente; gli scriventi ritengono 
che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 
tettonico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.15 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area MT-1 
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_____________________________________ 

 

Scheda Monografica MT-1 

Regione: Basilicata 

Provincia: Matera 

Comuni: Montalbano Jonico, Scanzano Jonico 

Superficie areale (ha): 454,91 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 68 (fotogrammi da 8168 a 8170); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A15) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 15: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area si colloca circa 3 km a est di Montalbano Jonico e 2 km a NO della località di Recoleta. Nelle immediate vicinanze 

del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da alcuni caseggiati, campi coltivati 

(frutteti) e numerose attività antropiche. Sono inoltre presenti vari bacini di raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area MT-1. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area nel complesso degrada da NO verso SE, a quote variabili tra 160 e 100 m slm circa. L’area è posta tra i corsi del 

Torrente Cavone a NE e del Fiume Agri a SO. Il margine occidentale coincide con la scarpata del Vallone Canale, che si 

sviluppa con un’altezza di varie decine di metri. All’interno dell’area sono presenti dei solchi di erosione valliva, bordati 

da scarpate alte alcuni metri. 

L’andamento dei corsi d’acqua principali è meandriforme; si registra la presenza di gomiti fluviali o confluenze ad angolo 

retto, in particolare dove il reticolo incrocia elementi geomorfologici trasversali di origine marina (e.g., scarpate di 

terrazzi marini, dune). Nei pressi dell’abitato di Montalbano Jonico il database IFFI segnala numerosi fenomeni 

gravitativi di versante. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dalle dinamiche fluviali e gravitative. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di riempimento dell’avanfossa sono costituiti da 

una successione regressiva di sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 

successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente costituite dalle Argille Subappennine. I 

sedimenti sono organizzati in vari ripiani morfologici che immergono debolmente verso sud-est, raccordati tra loro da 

scarpate con altezze dell’ordine di qualche metro – decina di metri. Le sezioni I e III del foglio geologico “Montalbano 
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Jonico”, basate su dati di superficie e pozzi profondi, attraversano l’area; le sezioni mettono in luce l’andamento nel 

sottosuolo dei depositi di riempimento dell’avanfossa, delle formazioni alloctone appenniniche e i calcari cretacici 

dell’avampaese, incontrati in sondaggio a 2-3 km di profondità. 

Le scarpate sono in genere ben riconoscibili, ma in alcuni casi si esauriscono lateralmente determinando l’unione dei 

terrazzi. Le scarpate sono spesso messe in evidenza dal reticolo idrografico, che assume una caratteristica 

configurazione “rettangolare”. 

L’assetto dei depositi marini terrazzati è stato osservato in più punti in corrispondenza di cave o incisioni vallive. I 

depositi si presentano ben stratificati, con giacitura suborizzontale o poco inclinata. La granulometria prevalente è 

ghiaiosa o sabbiosa e la fratturazione scarsa o assente. I solchi di erosione valliva incidono il substrato costituito dalle 

Argille Subappennine. 

 

Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Fogli Matera e Montalbano Jonico) dell’area MT-1. Sistema 

di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 3: Estratto della sezione I del Foglio “Montalbano Jonico” della cartografia geologica in scala 1:100.000. In giallo 

i depositi plio-quaternari di riempimento dell’avanfossa, in grigio le formazioni alloctone non differenziate e in verde 

chiaro i calcari cretacici dell’avampaese. 

 

Figura 4: Estratto della sezione III del Foglio “Montalbano Jonico” della cartografia geologica in scala 1:100.000. In 

giallo i depositi plio-quaternari di riempimento dell’avanfossa, in grigio le formazioni alloctone non differenziate e in 

verde chiaro i calcari cretacici dell’avampaese. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area in esame si colloca al margine occidentale dell’avanfossa bradanica, in prossimità della catena appenninica, le cui 

unità affiorano circa 12 km a ovest; in letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione 

dei fronti strutturali compressivi più esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di 

conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non è interpretato in modo univoco. Le sezioni della cartografia geologica 

in scala 1:100.000 indicano la presenza nel sottosuolo di depositi appartenenti ai domini di avanfossa, catena e 

avampaese; in una recente pubblicazione (Ferranti et al., 2014), il fronte appenninico sepolto è localizzato circa 8 km a 

nord dell’area, che risulterebbe quindi contraddistinta da una tettonica di tipo compressivo. 

Nell’area in esame sono presenti alcuni lineamenti tettonici evidenziati in Fase 3, che possono essere così suddivisi: 

- P111: faglia diretta orientata NE-SO, con blocco ribassato a S; è stata cartografata sulla base di uno studio 

preliminare condotto dal Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti (GNDT; 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html). Si segnala comunque che questo elemento 

non è presente nella versione finale del database del GNDT, a testimonianza della scarsa consistenza dei dati 

disponibili. La struttura è stata inserita in Fase 2 ma esclusa dal database di Fase 3; 

- P109, P110, P113 e P114: faglie dirette cartografate sulla base dello Studio geofisico della piattaforma apula, 

inserite in Fase 2 ma escluse dal database di Fase 3; 

- P112 e P117: faglie inverse cartografate sulla base dello Studio geofisico della piattaforma apula, inserite in 

Fase 2 ma escluse dal database di Fase 3; 

- P118: faglia diretta cartografata sulla base di uno studio condotto dal gruppo nazionale per la difesa dai 

terremoti; inserita in Fase 2 ma esclusa dal database di Fase 3; 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html
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- Elementi da P066 a P074: faglie dirette cartografate sulla base di alcuni studi di letteratura (Bentivenga et al., 

2004); questi elementi sono stati oggetto di verifiche in campo. 

 

Tra gli elementi appena segnalati, gli unici mantenuti nel database di Fase 3 sono quelli contraddistinti dalle sigle P066 

– P074. Si tratta di un sistema di faglie a cinematica diretta e immergenti a ESE; le evidenze legate a questi lineamenti 

sono principalmente di tipo geomorfologico e controllano il reticolo idrografico locale, secondo quanto segnalato da 

Bentivenga et al. (2004) sulla base di analisi di foto aeree e rilevamenti sul terreno. 

Per tutti gli altri elementi elencati sopra, le verifiche condotte in Fase 3 hanno mostrato la mancanza di dati consistenti, 

ovvero la presenza di altri lavori che considerano questi elementi come non-capaci. 

 

Figura 5: Modello digitale del terreno dell’area del Golfo di Taranto; il DEM della Regione Puglia ha una risoluzione di 8 

metri, quello della Regione Basilicata di 20 metri. Sono evidenziate le aree di interesse e gli elementi inseriti nel 

database di Fase 2 e 3. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

L’assetto sismotettonico regionale del Golfo di Taranto è stato oggetto di studio da parte di numerosi autori, che hanno 

avanzato diverse ipotesi interpretative. Un punto comune è il fatto che l’assetto attuale dei terrazzi derivi 

dall’interazione tra un sollevamento tettonico regionale e le oscillazioni del livello marino. 

Buona parte degli autori concorda sul fatto che nell’area siano presenti più ordini di terrazzi quaternari di origine marina, 

che si sono sviluppati in corrispondenza dei picchi nelle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998 e relativa 

bibliografia). Altri autori (e.g., Bentivenga et al., 2004) sostengono invece che i depositi marini terrazzati, attualmente 

visibili a varie quote, siano da attribuire ad un’unica paleosuperficie, dislocata da movimenti tettonici. 
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Alcune anomalie rispetto al trend regionale sono da imputare alla presenza di faglie ad attività recente, che  

condizionano settori spazialmente molto limitati dell’area costiera (Cucci e Cinti, 1998) e comunque distanti dalle aree 

di interesse, poiché localizzati sulla costa ionica calabra.  

Fenomeni di tettonica salina e diapiri di fango sono documentati nell’area di Crotone (Praeg et al., 2009; Capozzi et al., 

2012). La presenza di potenti serie evaporitiche messiniane costituisce infatti uno strato mobile soggetto a fenomeni 

deformativi di età plio-quaternaria. Tali evidenze risultano localizzate qualche decina di km più a sud del Golfo di 

Taranto, dove non si registra la presenza di cospicui depositi evaporitici; questi fenomeni appaiono quindi poco probabili 

nell’area di interesse. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11 (Rovida et al., 2011), in un intorno 

significativo rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano 

lungo la catena appenninica, ad oltre 50 km dall’area in esame e in un contesto geodinamico differente. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 18/04/1991 con 

epicentro localizzato circa 7 km a NO dell’area, magnitudo strumentale di 4,56 ed intensità epicentrale di grado V-VI. 

 

 

Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  
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L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

La cartografia geologica di riferimento per l’area non è aggiornata poiché è quella nazionale in scala 1:100.000, 

pubblicata tra la fine degli Anni ’60 e l’inizio degli Anni ’70. Esistono alcune pubblicazioni scientifiche recenti, che hanno 

studiato l’assetto geologico, geomorfologico e neotettonico della zona di interesse. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

Questa porzione del Golfo di Taranto risulta infatti caratterizzata da: (i) complessità del contesto geologico-strutturale 

locale, con presenza a breve distanza dei fronti compressivi più esterni della catena appenninica e dei lineamenti a 

cinematica diretta presenti nell’avanfossa; (ii) interpretazioni contrastanti circa la presenza, attività e capacità di 

strutture tettoniche. 

L’analisi preliminare di foto aeree, DEM e cartografia geologica non ha evidenziato particolari criticità relative alla 

presenza di faglie capaci; la ricognizione della bibliografia scientifica ha messo in luce l’esistenza di uno studio sulle 

deformazioni distensive recenti nella zona compresa tra Bernalda, Pisticci e Tinchi (Bentivenga et al., 2004), distante 

circa 7 km dall’area di indagine. 

La ricognizione in campo si è concentrata su: (i) revisione di alcune delle evidenze segnalate in letteratura; (ii) analisi di 

affioramenti o fronti di cava; (iii) ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, 

particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo tipo. L’assenza di tali anomalie può suggerire 

l’assenza di movimenti recenti lungo faglie note; (iv) valutazione dell’assetto geomorfologico e litologico complessivo in 

relazione anche ad altre possibili criticità (e.g., stabilità versanti, circolazione idrica, fenomeni di erosione accelerata). 

L’intero areale di interesse del Golfo di Taranto presenta un assetto geomorfologico e tettonico unitario; si ritiene quindi 

che le considerazioni qui esposte possano essere estese a scala regionale. 
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Figura 7: Mappa dell’area indagata da Bentivenga et al. (2004) e oggetto di rilevamenti sul terreno; in nero le faglie 

segnalate dall’articolo citato, mentre i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le foto. Sistema 

di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

La figura seguente, estratta da Bentivenga et al., (2004) riporta una carta geomorfologica dell’area, dove sono 

evidenziate le principali scarpate. Le lettere indicano i singoli ripiani dislocati da faglie dirette secondo l’articolo citato. 
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Figura 8: Geomorfologia dell’area compresa fra gli abitati di Pisticci e Metaponto, delimitata dal corso dei fiumi 

Basento e Cavone. Da Bentivenga et al. (2004). 

 

I rilevamenti di terreno hanno permesso di constatare la presenza di varie superfici terrazzate raccordate da scarpate; 

localmente sono presenti movimenti gravitativi di versante o fenomeni di erosione accelerata, specie in corrispondenza 

delle Argille Subappennine. 

Le osservazioni condotte non hanno messo in rilievo alcuna evidenza di fagliazione superficiale; al contrario, la presenza 

di forme e superfici di età relativamente recente (Pleistocene medio – superiore), non interessate da fagliazione o da 

rigetti evidenti, suggerisce l’assenza di processi legati ad attività tettonica. L’unica discontinuità rilevata, peraltro di 

dimensioni molto ridotte, può essere messa in relazione ad una piccola incisione fluviale. 

Secondo gli scriventi, l’assetto geomorfologico locale non è quindi riconducibile a neotettonica. La distribuzione dei 

terrazzi marini sembra piuttosto riferibile alle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998). 

 

 

Figura 9: Assetto geomorfologico dell’area di studio: si notano due superfici sub-pianeggianti raccordate da una 

scarpata. Foto scattata dal punto “f”. 
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Figura 10: Affioramento di depositi marini terrazzati; il rilevamento in campo ha evidenziato la presenza di movimenti 

gravitativi di versante, ma non è stata riscontrata nessuna evidenza di fagliazione superficiale. Foto scattata dal punto 

“g”. 

 

 

Figura 11: Affioramento di depositi marini terrazzati (in alto) e della formazione delle Argille Subappennine. Foto 

scattata dal punto “h”. 
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Figura 12: Affioramento di depositi marini terrazzati a giacitura sub-orizzontale; lungo la parete è visibile una piccola 

discontinuità, probabilmente legata ad una forma di erosione in corrispondenza di un’incisione fluviale. Foto scattata 

dal punto “i”. 
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Figura 13: Sella morfologica lungo la superficie di un terrazzo sub-pianeggiante. Foto scattata dal punto “l”, vista verso 

SO. 

 

 

Figura 14: Cambio di pendenza lungo la sede stradale; rappresenta una scarpata che separa due superfici sub-

pianeggianti. Foto scattata dal punto “m”. 

 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti orientati parallelamente alla costa 

del Mar Ionio; questi allineamenti rappresentano la posizione di antiche linee di costa e generalmente coincidono con 

l’orlo delle scarpate dei terrazzi marini. 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico e ai depositi di 

origine marina. Sono inoltre segnalati fenomeni di instabilità dei versanti, ripresi in larga misura dal database IFFI. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di depositi terrazzati di origine marina 

disposti a varie quote. Alcuni autori (Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 

all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie dirette. Gli autori suggeriscono anche lo 

sviluppo di processi di tettonica gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 

potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che li considerano come non-capaci. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati alla ricerca di possibili indizi di attività 

tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 

tipo.  
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Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente riconducibile a movimenti lungo faglie 

ad attività recente; gli scriventi ritengono che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 

tettonico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- L’area è interessata dalla presenza di vari solchi di erosione valliva con scarpate di qualche metro di altezza: 

vanno valutati possibili fenomeni di instabilità delle scarpate (CE4, CA5). 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine. 

- La presenza di orizzonti a granulometria sabbiosa all’interno dei depositi marini terrazzati deve essere valutata 

in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 
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5.16 MT-2 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 MT-2 L’area si colloca nei pressi di Montalbano Jonico e di Andriace. Nelle immediate 
vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è 
occupato da alcuni caseggiati, campi coltivati (frutteti) e numerose attività 
antropiche. Sono inoltre presenti vari bacini di raccolta delle acque. 
L’area si presenta sub-pianeggiante e nel complesso degradante da NO verso SE 
a quote tra i 150 e i 120 m slm. L’area è posta tra i corsi del Torrente Cavone a 
NE e del Fiume Agri a SO. Il margine nordoccidentale coincide con la scarpata del 
Fosso d’Ucio, affluente di destra del T. Cavone, che si sviluppa con un’altezza di 
varie decine di metri. All’interno dell’area sono presenti alcuni solchi di erosione 
valliva, bordati da scarpate alte alcuni metri. Nei pressi dell’abitato di 
Montalbano Jonico il database IFFI segnala numerosi fenomeni gravitativi di 
versante. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dalle 
dinamiche fluviali e gravitative. 
L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di 
riempimento dell’avanfossa sono costituiti da una successione regressiva di 
sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 
successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente 
costituite dalle Argille Subappennine. 
L’area in esame si colloca al margine occidentale dell’avanfossa bradanica, in 
prossimità della catena appenninica, le cui unità affiorano circa 14 km a ovest; in 
letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione 
dei fronti strutturali compressivi più esterni, sepolti al di sotto dei depositi di 
riempimento dell’avanfossa. 
L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di 
depositi terrazzati di origine marina disposti a varie quote. Alcuni autori 
(Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 
all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie 
dirette. Gli autori suggeriscono anche lo sviluppo di processi di tettonica 
gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 
potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che 
li considerano come non-capaci. 
L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati 
alla ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini 
terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 
tipo.  
Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente 
riconducibile a movimenti lungo faglie ad attività recente; gli scriventi ritengono 
che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 
tettonico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.16 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area MT-2 
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_____________________________________ 

 

Scheda Monografica MT-2 

Regione: Basilicata 

Provincia: Matera 

Comuni: Montalbano Jonico 

Superficie areale (ha): 808,45 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 68 (fotogrammi da 8168 a 8170); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A15) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 16: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area si colloca circa 4 km a est di Montalbano Jonico e 2 km a ovest di Andriace. Nelle immediate vicinanze del sito di 

studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da alcuni caseggiati, campi coltivati (frutteti) e 

numerose attività antropiche. Sono inoltre presenti vari bacini di raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area MT-2. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante e nel complesso degradante da NO verso SE a quote tra i 150 e i 120 m slm. L’area 

è posta tra i corsi del Torrente Cavone a NE e del Fiume Agri a SO. Il margine nordoccidentale coincide con la scarpata 

del Fosso d’Ucio, affluente di destra del T. Cavone, che si sviluppa con un’altezza di varie decine di metri. All’interno 

dell’area sono presenti alcuni solchi di erosione valliva, bordati da scarpate alte alcuni metri. 

L’andamento dei corsi d’acqua principali è meandriforme; si registra la presenza di gomiti fluviali o confluenze ad angolo 

retto, in particolare dove il reticolo incrocia elementi geomorfologici trasversali di origine marina (e.g., scarpate di 

terrazzi marini, dune). Nei pressi dell’abitato di Montalbano Jonico il database IFFI segnala numerosi fenomeni 

gravitativi di versante. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dalle dinamiche fluviali e gravitative. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area rappresenta una porzione dell’avanfossa appenninica; i depositi di riempimento dell’avanfossa sono costituiti da 

una successione regressiva di sedimenti dapprima marini e in seguito continentali, di età pleistocenica. Questa 

successione giace in discordanza angolare sulle unità più antiche, generalmente costituite dalle Argille Subappennine. I 

sedimenti sono organizzati in vari ripiani morfologici che immergono debolmente verso sud-est, raccordati tra loro da 

scarpate con altezze dell’ordine di qualche metro – decina di metri. Le sezioni I e III del foglio geologico “Montalbano 
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Jonico”, basate su dati di superficie e pozzi profondi, attraversano l’area; le sezioni mettono in luce l’andamento nel 

sottosuolo dei depositi di riempimento dell’avanfossa, delle formazioni alloctone appenniniche e i calcari cretacici 

dell’avampaese, incontrati in sondaggio a 2-3 km di profondità. 

Le scarpate sono in genere ben riconoscibili, ma in alcuni casi si esauriscono lateralmente determinando l’unione dei 

terrazzi. Le scarpate sono spesso messe in evidenza dal reticolo idrografico, che assume una caratteristica 

configurazione “rettangolare”. 

L’assetto dei depositi marini terrazzati è stato osservato in più punti in corrispondenza di cave o incisioni vallive. I 

depositi si presentano ben stratificati, con giacitura suborizzontale o poco inclinata. La granulometria prevalente è 

ghiaiosa o sabbiosa e la fratturazione scarsa o assente. I solchi di erosione valliva incidono il substrato costituito dalle 

Argille Subappennine. 

 

Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Fogli Matera e Montalbano Jonico) dell’area MT-2. Sistema 

di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 3: Estratto della sezione I del Foglio “Montalbano Jonico” della cartografia geologica in scala 1:100.000. In giallo 

i depositi plio-quaternari di riempimento dell’avanfossa, in grigio le formazioni alloctone non differenziate e in verde 

chiaro i calcari cretacici dell’avampaese. 

 

Figura 4: Estratto della sezione III del Foglio “Montalbano Jonico” della cartografia geologica in scala 1:100.000. In 

giallo i depositi plio-quaternari di riempimento dell’avanfossa, in grigio le formazioni alloctone non differenziate e in 

verde chiaro i calcari cretacici dell’avampaese. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area in esame si colloca al margine occidentale dell’avanfossa bradanica, in prossimità della catena appenninica, le cui 

unità affiorano circa 14 km a ovest; in letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione 

dei fronti strutturali compressivi più esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di 

conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non è interpretato in modo univoco. Le sezioni della cartografia geologica 

in scala 1:100.000 indicano la presenza nel sottosuolo di depositi appartenenti ai domini di avanfossa, catena e 

avampaese; in una recente pubblicazione (Ferranti et al., 2014), il fronte appenninico sepolto è localizzato circa 5 km a 

nord dell’area, che risulterebbe quindi contraddistinta da una tettonica di tipo compressivo. 

Nell’area in esame sono presenti alcuni lineamenti tettonici evidenziati in Fase 3, che possono essere così suddivisi: 

- P111: faglia diretta orientata NE-SO, con blocco ribassato a S; è stata cartografata sulla base di uno studio 

preliminare condotto dal Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti (GNDT; 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html). Si segnala comunque che questo elemento 

non è presente nella versione finale del database del GNDT, a testimonianza della scarsa consistenza dei dati 

disponibili. La struttura è stata inserita in Fase 2 ma esclusa dal database di Fase 3; 

- P109, P110, P113 e P114: faglie dirette cartografate sulla base dello Studio geofisico della piattaforma apula, 

inserite in Fase 2 ma escluse dal database di Fase 3; 

- P112 e P117: faglie inverse cartografate sulla base dello Studio geofisico della piattaforma apula, inserite in 

Fase 2 ma escluse dal database di Fase 3; 

- P118: faglia diretta cartografata sulla base di uno studio condotto dal gruppo nazionale per la difesa dai 

terremoti; inserita in Fase 2 ma esclusa dal database di Fase 3; 

http://emidius.mi.ingv.it/GNDT/P512/UR_UNINA990623.html
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- Elementi da P066 a P074: faglie dirette cartografate sulla base di alcuni studi di letteratura (Bentivenga et al., 

2004); questi elementi sono stati oggetto di verifiche in campo. 

 

Tra gli elementi appena segnalati, gli unici mantenuti nel database di Fase 3 sono quelli contraddistinti dalle sigle P066 

– P074. Si tratta di un sistema di faglie a cinematica diretta e immergenti a ESE; le evidenze legate a questi lineamenti 

sono principalmente di tipo geomorfologico e controllano il reticolo idrografico locale, secondo quanto segnalato da 

Bentivenga et al. (2004) sulla base di analisi di foto aeree e rilevamenti sul terreno. 

Per tutti gli altri elementi elencati sopra, le verifiche condotte in Fase 3 hanno mostrato la mancanza di dati consistenti, 

ovvero la presenza di altri lavori che considerano questi elementi come non-capaci. 

 

Figura 5: Modello digitale del terreno dell’area del Golfo di Taranto; il DEM della Regione Puglia ha una risoluzione di 8 

metri, quello della Regione Basilicata di 20 metri. Sono evidenziate le aree di interesse e gli elementi inseriti nel 

database di Fase 2 e 3. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

L’assetto sismotettonico regionale del Golfo di Taranto è stato oggetto di studio da parte di numerosi autori, che hanno 

avanzato diverse ipotesi interpretative. Un punto comune è il fatto che l’assetto attuale dei terrazzi derivi 

dall’interazione tra un sollevamento tettonico regionale e le oscillazioni del livello marino. 

Buona parte degli autori concorda sul fatto che nell’area siano presenti più ordini di terrazzi quaternari di origine marina, 

che si sono sviluppati in corrispondenza dei picchi nelle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998 e relativa 

bibliografia). Altri autori (e.g., Bentivenga et al., 2004) sostengono invece che i depositi marini terrazzati, attualmente 

visibili a varie quote, siano da attribuire ad un’unica paleosuperficie, dislocata da movimenti tettonici. 
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Alcune anomalie rispetto al trend regionale sono da imputare alla presenza di faglie ad attività recente, che  

condizionano settori spazialmente molto limitati dell’area costiera (Cucci e Cinti, 1998) e comunque distanti dalle aree 

di interesse, poiché localizzati sulla costa ionica calabra.  

Fenomeni di tettonica salina e diapiri di fango sono documentati nell’area di Crotone (Praeg et al., 2009; Capozzi et al., 

2012). La presenza di potenti serie evaporitiche messiniane costituisce infatti uno strato mobile soggetto a fenomeni 

deformativi di età plio-quaternaria. Tali evidenze risultano localizzate qualche decina di km più a sud del Golfo di 

Taranto, dove non si registra la presenza di cospicui depositi evaporitici; questi fenomeni appaiono quindi poco probabili 

nell’area di interesse. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11 (Rovida et al., 2011), in un intorno 

significativo rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano 

lungo la catena appenninica, ad oltre 50 km dall’area in esame e in un contesto geodinamico differente. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 18/04/1991 con 

epicentro localizzato circa 5 km a NO dell’area, magnitudo strumentale di 4,56 ed intensità epicentrale di grado V-VI. 

 

 

Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  
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L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

La cartografia geologica di riferimento per l’area non è aggiornata poiché è quella nazionale in scala 1:100.000, 

pubblicata tra la fine degli Anni ’60 e l’inizio degli Anni ’70. Esistono alcune pubblicazioni scientifiche recenti, che hanno 

studiato l’assetto geologico, geomorfologico e neotettonico della zona di interesse. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale, in particolare in relazione alle evidenze segnalate in letteratura. 

Questa porzione del Golfo di Taranto risulta infatti caratterizzata da: (i) complessità del contesto geologico-strutturale 

locale, con presenza a breve distanza dei fronti compressivi più esterni della catena appenninica e dei lineamenti a 

cinematica diretta presenti nell’avanfossa; (ii) interpretazioni contrastanti circa la presenza, attività e capacità di 

strutture tettoniche. 

L’analisi preliminare di foto aeree, DEM e cartografia geologica non ha evidenziato particolari criticità relative alla 

presenza di faglie capaci; la ricognizione della bibliografia scientifica ha messo in luce l’esistenza di uno studio sulle 

deformazioni distensive recenti nella zona compresa tra Bernalda, Pisticci e Tinchi (Bentivenga et al., 2004), distante 

circa 5 km dall’area di indagine. 

La ricognizione in campo si è concentrata su: (i) revisione di alcune delle evidenze segnalate in letteratura; (ii) analisi di 

affioramenti o fronti di cava; (iii) ricerca di possibili indizi di attività tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, 

particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo tipo. L’assenza di tali anomalie può suggerire 

l’assenza di movimenti recenti lungo faglie note; (iv) valutazione dell’assetto geomorfologico e litologico complessivo in 

relazione anche ad altre possibili criticità (e.g., stabilità versanti, circolazione idrica, fenomeni di erosione accelerata). 

L’intero areale di interesse del Golfo di Taranto presenta un assetto geomorfologico e tettonico unitario; si ritiene quindi 

che le considerazioni qui esposte possano essere estese a scala regionale. 
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Figura 7: Mappa dell’area indagata da Bentivenga et al. (2004) e oggetto di rilevamenti sul terreno; in nero le faglie 

segnalate dall’articolo citato, mentre i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le foto. Sistema 

di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

La figura seguente, estratta da Bentivenga et al., (2004) riporta una carta geomorfologica dell’area, dove sono 

evidenziate le principali scarpate. Le lettere indicano i singoli ripiani dislocati da faglie dirette secondo l’articolo citato. 
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Figura 8: Geomorfologia dell’area compresa fra gli abitati di Pisticci e Metaponto, delimitata dal corso dei fiumi 

Basento e Cavone. Da Bentivenga et al. (2004). 

 

I rilevamenti di terreno hanno permesso di constatare la presenza di varie superfici terrazzate raccordate da scarpate; 

localmente sono presenti movimenti gravitativi di versante o fenomeni di erosione accelerata, specie in corrispondenza 

delle Argille Subappennine. 

Le osservazioni condotte non hanno messo in rilievo alcuna evidenza di fagliazione superficiale; al contrario, la presenza 

di forme e superfici di età relativamente recente (Pleistocene medio – superiore), non interessate da fagliazione o da 

rigetti evidenti, suggerisce l’assenza di processi legati ad attività tettonica. L’unica discontinuità rilevata, peraltro di 

dimensioni molto ridotte, può essere messa in relazione ad una piccola incisione fluviale. 

Secondo gli scriventi, l’assetto geomorfologico locale non è quindi riconducibile a neotettonica. La distribuzione dei 

terrazzi marini sembra piuttosto riferibile alle oscillazioni eustatiche (e.g., Cucci e Cinti, 1998). 

 

 

Figura 9: Assetto geomorfologico dell’area di studio: si notano due superfici sub-pianeggianti raccordate da una 

scarpata. Foto scattata dal punto “f”. 
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Figura 10: Affioramento di depositi marini terrazzati; il rilevamento in campo ha evidenziato la presenza di movimenti 

gravitativi di versante, ma non è stata riscontrata nessuna evidenza di fagliazione superficiale. Foto scattata dal punto 

“g”. 

 

 

Figura 11: Affioramento di depositi marini terrazzati (in alto) e della formazione delle Argille Subappennine. Foto 

scattata dal punto “h”. 
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Figura 12: Affioramento di depositi marini terrazzati a giacitura sub-orizzontale; lungo la parete è visibile una piccola 

discontinuità, probabilmente legata ad una forma di erosione in corrispondenza di un’incisione fluviale. Foto scattata 

dal punto “i”. 
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Figura 13: Sella morfologica lungo la superficie di un terrazzo sub-pianeggiante. Foto scattata dal punto “l”, vista verso 

SO. 

 

 

Figura 14: Cambio di pendenza lungo la sede stradale; rappresenta una scarpata che separa due superfici sub-

pianeggianti. Foto scattata dal punto “m”. 

 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti orientati parallelamente alla costa 

del Mar Ionio; questi allineamenti rappresentano la posizione di antiche linee di costa e generalmente coincidono con 

l’orlo delle scarpate dei terrazzi marini. 

Gli elementi evidenziati nella carta morfotettonica si riferiscono generalmente al reticolo idrografico e ai depositi di 

origine marina. Sono inoltre segnalati fenomeni di instabilità dei versanti, ripresi in larga misura dal database IFFI. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’assetto geomorfologico del Golfo di Taranto è caratterizzato dalla presenza di depositi terrazzati di origine marina 

disposti a varie quote. Alcuni autori (Bentivenga et al., 2004 a, b) ipotizzano che tali depositi, in un settore limitrofo 

all’area, siano attribuibili ad un’unica superficie originaria, dislocata da faglie dirette. Gli autori suggeriscono anche lo 

sviluppo di processi di tettonica gravitativa; tuttavia, si segnala la mancanza di dati consistenti relativamente al 

potenziale di fagliazione di questi elementi, ovvero la presenza di altri lavori che li considerano come non-capaci. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti sono stati finalizzati alla ricerca di possibili indizi di attività 

tettonica a livello dei depositi marini terrazzati, particolarmente favorevoli per la conservazione di evidenze di questo 

tipo.  
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Non è stata rilevata alcuna anomalia geomorfologica o topografica chiaramente riconducibile a movimenti lungo faglie 

ad attività recente; gli scriventi ritengono che l’assetto geomorfologico locale non sia imputabile a movimenti di tipo 

tettonico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- L’area è interessata dalla presenza di vari solchi di erosione valliva con scarpate di qualche metro di altezza: 

vanno valutati possibili fenomeni di instabilità delle scarpate (CE4, CA5). 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine. 

- La presenza di orizzonti a granulometria sabbiosa all’interno dei depositi marini terrazzati deve essere valutata 

in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 
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5.17 TA-4 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 TA-4 L’area è posta nei pressi di Laterza ed è interessata dalla presenza del reticolo 
viario secondario; il territorio è occupato da caseggiati, attività antropiche (e.g., 
impianti fotovoltaici a NE, pale eoliche) e campi coltivati. Appena al di fuori 
dell’area sono presenti alcuni bacini di raccolta delle acque e un impianto 
industriale di grandi dimensioni (ca. 100 m ad est dell’area). 
L’area si sviluppa a quote comprese tra i 310 e i 340 m slm e nel suo intorno sono 
diffusi solchi di erosione valliva; il reticolo drena verso est, afferendo al canale 
Iumma. Nelle immediate vicinanze dei sito sono presenti alcune forme carsiche 
(doline), impostate nei calcari dell’avampaese. L’assetto del paesaggio attuale è 
influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. L’area insiste sui depositi marini di 
riempimento dell’avanfossa bradanica, localmente costituiti dalle Argille 
Subappennine e dalle Sabbie di Monte Marano. I depositi marini sono suddivisi 
in vari lembi a causa della presenza di solchi di erosione valliva e hanno una 
potenza di pochi metri: i calcari dell’avampaese risultano subaffioranti e 
costituiscono i rilievi posti circa 200 m a nord dell’area. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (meno di 3 km) di alcuni elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; nello specifico, 
si tratta di strutture a cinematica diretta che costituiscono parte del Graben di 
Viglione. 
Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) coincidono con 
questi lineamenti. L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in 
campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione di queste morfologie 
con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.17 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TA-4 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TA-4 

Regione: Puglia 

Provincia: Taranto 

Comuni: Castellaneta, Laterza 

Superficie areale (ha): 801,71 

 

Indagin i  ef fettuate:  
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Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi 8073 e 8074), Strisciata 65 (fotogrammi 8043 e 8044); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000 (copertura parziale); 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri. 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A14) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 
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Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 
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raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 
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hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 17: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 5 km a nord di Laterza ed è interessata dalla presenza del reticolo viario secondario; il territorio è 

occupato da caseggiati, attività antropiche (e.g., impianti fotovoltaici a NE, pale eoliche) e campi coltivati. Appena al di 

fuori dell’area sono presenti alcuni bacini di raccolta delle acque e un impianto industriale di grandi dimensioni (ca. 100 

m ad est dell’area). 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area TA-4; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si sviluppa a quote comprese tra i 310 e i 340 m slm e nel suo intorno sono diffusi solchi di erosione valliva; il 

reticolo drena verso est, afferendo al canale Iumma. L’assetto geomorfologico è caratterizzato dalla presenza di blande 

ondulazioni. La cartografia IGM segnala la presenza di alcune sorgenti (“fontane”) e di pozzi idrici nei dintorni dell’area. 

Il margine meridionale dell’area coincide con una scarpata localmente alta più di 10 m, che borda un’incisione valliva. 

Nelle immediate vicinanze dei sito sono presenti alcune forme carsiche (doline), impostate nei calcari dell’avampaese. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Assetto geomorfologico della zona di studio; le incisioni vallive incidono i depositi marini calabriani. Foto 

scattata dal punto “b”. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. 

L’area insiste sui depositi marini di riempimento dell’avanfossa bradanica, localmente costituiti dalle Argille 

Subappennine e dalle Sabbie di Monte Marano. I depositi marini sono suddivisi in vari lembi a causa della presenza di 

solchi di erosione valliva e hanno una potenza di pochi metri: i calcari dell’avampaese risultano subaffioranti e 

costituiscono i rilievi posti circa 200 m a nord dell’area. 
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Figura 3: Assetto geomorfologico  dell’area TA-4; sullo sfondo si notano i calcari in affioramento. Foto scattata dal 

punto “c”. 
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Figura 4: Assetto geomorfologico della zona di studio; si notano numerose ondulazioni e, in primo piano, dei calcari 

subaffioranti al di sotto di depositi quaternari di origine marina. Foto scattata dal punto “a”. 

 

Figura 5: Cava di calcare localizzata circa 5 km a nord dell’area. Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 6: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Fogli Altamura e Matera) dell’area TA-4. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P042 e P056) distano circa 3 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona 

di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 
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mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura 

anche transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, 

sia positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine degli 80 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 30/03/1932 con 

epicentro nei pressi di Castellaneta, circa 6 km a SE dell’area. Il sisma ha raggiunto intensità epicentrale di grado VI ed 

ha magnitudo strumentale di 4,9. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 100 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben di quest’area  possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area foggiana. Tale assunzione, 

effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino dell’avanfossa bradanica 

presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette impostate nel substrato 

calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 7: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione de l  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente ONO-

ESE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi e 

condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, e in particolare presso la località Masseria Pietrapenta, localizzata circa 20 km 

ad est dell’area, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

Circa 6 km ad est dell’area, in corrispondenza di un gomito fluviale ben visibile lungo il canale Iumma, la scarpata 

settentrionale di due terrazzi marini in destra e sinistra idrografica mostra una posizione sfalsata di circa 1 km. Le 

verifiche dirette in campo hanno messo in evidenza come questa morfologia sia attribuibile ad erosione differenziale 

dei depositi marini, e non ad attività tettonica. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (meno di 3 km) di alcuni elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e 

graben dell’area apulo-lucana; nello specifico, si tratta di strutture a cinematica diretta che costituiscono parte del 

Graben di Viglione. 

Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) coincidono con questi lineamenti. L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in 

campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione di queste morfologie con chiare espressioni superficiali di 

faglie ad attività recente. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 



1796 
 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area e sono subaffioranti nell’area stessa; sono 

inoltre stati osservati fenomeni di carsismo. Queste evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini 

endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede di importanti effetti sismoindotti, come documentato 

per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski et al., 2002). 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia geologica in scala 1:100.000 nei pressi dell’area, 

in corrispondenza dei passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 

 

B ib l iograf ia:  

- Azzaroli A., Radina B., Ricchetti G. & Valduga A. (1968) - Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:100.000. F°189, “Altamura”. Serv. Geol. It., pp. 24, Roma. 

- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Boenzi F., Radina B., Ricchetti G. & Valduga A. (1971b) - Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia, alla scala 
1:100000. F° 201 “Matera”. Serv. Geol. It., pp. 48, Roma. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 

Schiattarella M., Tramutoli M. & Tropeano M. (1997) - Tettonica quaternaria dell’area bradanico-ionica. Il 

Quaternario, 10 (2), 535- 542. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Tropeano M., Marino M. & Pieri P. (1994) – Evidenze di tettonica distensiva plio-pleistocenica al margine 

orientale della Fossa bradanica – L’Horst di Zagarella. Il Quaternario, 7 (2), 597-606.  

- Tropeano M., Pieri P., Moretti M., Festa V., Calcagnile G., Del Gaudio V. & Pierri P. (1997) - Tettonica 

Quaternaria ed elementi di sismotettonica nell’area delle Murge (Avampaese Apulo). Il Quaternario, 10, 2, 543-

548. 

- Wasowski, J., Pierri, V., Pierri, P., & Capolongo, D. (2002). Factors controlling seismic susceptibility of the Sele 

Valley slopes: the case of the 1980 Irpinia earthquake re-examined. Surveys in Geophysics, 23(6), 563-593. 

 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.18 TA_MT-17 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 TA_MT-17 L’area è posta nei pressi delle località Ferretti e Iesce. Nelle immediate 
vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio 
è occupato da caseggiati, attività antropiche e campi coltivati. A poca distanza 
dall’area sono presenti alcuni bacini di raccolta delle acque. 
L’area si sviluppa a quote di circa 370 m slm e nel suo intorno sono diffusi solchi 
di erosione valliva. L’area è posta in sinistra idrografica del Vallone Terlecchia 
ed occupa zone pianeggianti poste a quote di pochi metri più elevate 
dell’alveo. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente 
dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. L’area insiste sui depositi marini 
di riempimento dell’avanfossa bradanica, localmente costituiti dalle Argille 
Subappennine e dalle Sabbie di Monte Marano. La cartografia geologica in 
scala 1:100.000 suggerisce la presenza di depositi alluvionali molto recenti. I 
calcari dell’avampaese affiorano circa 1,5 km a sud dell’area. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 3 km) di alcuni elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste 
strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina 
e nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando 
quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato 
localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche 
ed affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 
Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) coincidono con 
questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le 
evidenze di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano 
gli strati più antichi dei depositi di riempimento della fossa bradanica. La 
presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più 
approfondite. L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in 
campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione di queste 
morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non 
sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze 
di tettonica attiva. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 5.1 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TA_MT-17 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TA_MT-17 

Regione: Puglia, Basilicata 
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Provincia: Taranto, Matera 

Comuni: Matera, Laterza 

Superficie areale (ha): 205,68 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi 8074 e 8075), Strisciata 65 (fotogrammi 8042 e 8043); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000 (copertura parziale); 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri (copertura parziale) 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A13) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 18: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 4 km a NO della località Ferretti e circa 6 km a SE di Iesce. Nelle immediate vicinanze del sito di 

studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da caseggiati, attività antropiche e campi coltivati. 

A poca distanza dall’area sono presenti alcuni bacini di raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area TA_MT-17. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si sviluppa a quote di circa 370 m slm e nel suo intorno sono diffusi solchi di erosione valliva. L’area è posta in 

sinistra idrografica del Vallone Terlecchia ed occupa zone pianeggianti poste a quote di pochi metri più elevate 

dell’alveo. 

La cartografia IGM segnala, a poca distanza dall’area, alcune sorgenti ubicate in corrispondenza del contatto litologico 

tra depositi a differente permeabilità relativa. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. 

L’area insiste sui depositi marini di riempimento dell’avanfossa bradanica, localmente costituiti dalle Argille 

Subappennine e dalle Sabbie di Monte Marano. I depositi marini sono suddivisi in vari lembi a causa della presenza di 

solchi di erosione valliva; la cartografia geologica in scala 1:100.000 suggerisce la presenza di depositi alluvionali molto 

recenti. 

I calcari dell’avampaese affiorano circa 1,5 km a sud dell’area. 
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Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Altamura) dell’area TA_MT-17. Sistema di riferimento 

WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’elemento più prossimo identificato in Fase 3 (P045) dista meno di 2 km dall’area; si tratta di una struttura a cinematica 

diretta orientata ONO-ESE, appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di 

Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 
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Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura 

anche transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, 

sia positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine degli 80 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 11/11/1634 con 

epicentro nei pressi di Matera, circa 9 km a SO dell’area. Il sisma ha raggiunto intensità epicentrale di grado VI-VII ed ha 

magnitudo momento derivata di 4,93. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 100 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben di quest’area possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area foggiana. Tale assunzione, 

effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino dell’avanfossa bradanica 

presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette impostate nel substrato 

calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NO-

SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi e 

condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, e in particolare presso la località Masseria Pietrapenta, localizzata circa 15 km 

a SO dell’area, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 3 km) di alcuni elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben 

dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 

distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) coincidono con questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le evidenze 

di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli strati più antichi dei depositi di riempimento 

della fossa bradanica. La presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più approfondite. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione 

di queste morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate deformazioni 

a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- La presenza di depositi recenti nelle incisioni vallive che bordano e interessano parzialmente l’area va valutata 

in relazione al CE5. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia geologica in scala 1:100.000 nei pressi dell’area, 

in corrispondenza dei passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 

 

B ib l iograf ia:  

- Azzaroli A., Radina B., Ricchetti G. & Valduga A. (1968) - Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:100.000. F°189, “Altamura”. Serv. Geol. It., pp. 24, Roma. 

- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 

Schiattarella M., Tramutoli M. & Tropeano M. (1997) - Tettonica quaternaria dell’area bradanico-ionica. Il 

Quaternario, 10 (2), 535- 542. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Tropeano M., Marino M. & Pieri P. (1994) – Evidenze di tettonica distensiva plio-pleistocenica al margine 

orientale della Fossa bradanica – L’Horst di Zagarella. Il Quaternario, 7 (2), 597-606.  

- Tropeano M., Pieri P., Moretti M., Festa V., Calcagnile G., Del Gaudio V. & Pierri P. (1997) - Tettonica 

Quaternaria ed elementi di sismotettonica nell’area delle Murge (Avampaese Apulo). Il Quaternario, 10, 2, 543-

548. 

Wasowski, J., Pierri, V., Pierri, P., & Capolongo, D. (2002). Factors controlling seismic susceptibility of the Sele Valley 

slopes: the case of the 1980 Irpinia earthquake re-examined. Surveys in Geophysics, 23(6), 563-593. 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.19 TA_MT-18 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 TA_MT-18 L’area è posta nei pressi di Iesce. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è 
presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da caseggiati, 
attività antropiche e campi coltivati. Poco più ad est dell’area è presente un 
bacino di raccolta delle acque. 
L’area si presenta lievemente ondulata e si sviluppa a quote di 390 – 400 m 
slm; sono diffusi solchi di erosione valliva e il margine occidentale dell’area 
coincide con un piccolo spartiacque, che separa una superficie degradante 
verso ovest e afferente al pantano di Iesce, dalla superficie su cui si imposta 
l’area, che invece degrada nel complesso verso SE. L’assetto del paesaggio 
attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico 
locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. L’area insiste sui depositi marini 
di riempimento dell’avanfossa bradanica, che risultano suddivisi in vari lembi 
a causa della presenza di solchi di erosione valliva; la cartografia geologica in 
scala 1:100.000 indica che l’area insiste sulle Argille calcigne. 
L’area è posta a circa 4 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di 
età generalmente cretacica. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 3 km) di alcuni elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste 
strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina 
e nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando 
quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato 
localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche 
ed affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 
Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) coincidono con 
questi lineamenti. L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti 
hanno permesso di verificare le evidenze di letteratura e la presenza di faglie 
e deformazioni che interessano gli strati più antichi dei depositi di riempimento 
della fossa bradanica. La presenza di forme anomale suggerisce la necessità di 
verifiche più approfondite. I sopralluoghi condotti in campo tuttavia non hanno 
mostrato nessuna correlazione di queste morfologie con chiare espressioni 
superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate deformazioni a 
carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 5.19 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TA_MT-18 

 

_____________________________________ 
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Scheda Monografica TA_MT-18 

Regione: Puglia, Basilicata 

Provincia: Taranto, Matera 

Comuni: Matera, Laterza 

Superficie areale (ha): 224,64 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi 8074 e 8075), Strisciata 65 (fotogrammi 8042 e 8043); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000 (copertura parziale); 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri (copertura parziale) 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A13) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi 

contesti geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni 

per la valutazione del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri 

principali che identificano ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 

1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura Padana) 

Etruria (Margine 

Tirrenico) 

Apulia (Avanfossa 

Apulo-Bradanica e 

Avampaese Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema avanfossa 

- avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica prevalente Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo temporale 

di interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 anni Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 19: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 2 km a SE di Iesce. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; 

il territorio è occupato da caseggiati, attività antropiche e campi coltivati. Poco più ad est dell’area è presente un bacino 

di raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area TA_MT-18. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta lievemente ondulata e si sviluppa a quote di 390 – 400 m slm; sono diffusi solchi di erosione valliva e 

il margine occidentale dell’area coincide con un piccolo spartiacque, che separa una superficie degradante verso ovest 

e afferente al pantano di Iesce, dalla superficie su cui si imposta l’area, che invece degrada nel complesso verso SE. 

La cartografia IGM segnala, a poca distanza dall’area, la presenza di alcune sorgenti (“fontane”), ubicate in 

corrispondenza del contatto litologico tra depositi a differente permeabilità relativa. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. 

L’area insiste sui depositi marini di riempimento dell’avanfossa bradanica, che risultano suddivisi in vari lembi a causa 

della presenza di solchi di erosione valliva; la cartografia geologica in scala 1:100.000 indica che l’area insiste sulle Argille 

calcigne. 

L’area è posta a circa 4 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
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Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Altamura) dell’area TA_MT-18. Sistema di riferimento 

WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’elemento più prossimo identificato in Fase 3 (P041) dista circa 2 km dall’area; si tratta di una struttura a cinematica 

diretta orientata NO-SE, appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 
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mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura 

anche transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, 

sia positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine degli 80 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 11/11/1634 con 

epicentro nei pressi di Matera, circa 8 km a SO dell’area. Il sisma ha raggiunto intensità epicentrale di grado VI-VII ed ha 

magnitudo momento derivata di 4,93. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 100 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben di quest’area possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area foggiana. Tale assunzione, 

effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino dell’avanfossa bradanica 

presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette impostate nel substrato 

calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NO-

SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi e 

condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, e in particolare presso la località Masseria Pietrapenta, localizzata circa 15 km 

a SE dell’area, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 3 km) di alcuni elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben 

dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 

distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) coincidono con questi lineamenti. L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti hanno 

permesso di verificare le evidenze di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli strati più 

antichi dei depositi di riempimento della fossa bradanica. La presenza di forme anomale suggerisce la necessità di 

verifiche più approfondite. I sopralluoghi condotti in campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione di queste 

morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate deformazioni a carico 

dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- La presenza di depositi sabbiosi a breve distanza dall’area (e.g., Sabbie di Monte Marano, Sabbie dello Staturo) 

deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia geologica in scala 1:100.000 nei pressi dell’area, 

in corrispondenza dei passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 
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5.20 MT-3 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 MT-3 L’area è posta tra Iesce e Matera. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è 
presente il reticolo viario secondario. Il territorio è occupato da campi coltivati, 
caseggiati ed attività antropiche (impianti fotovoltaici) e da alcuni bacini di 
raccolta delle acque; 1 km a SE è presente un’area di cava di notevoli dimensioni. 
L’area si sviluppa in sinistra idrografica del Pantano di Iesce, a quote comprese 
tra i 350 e i 370 m slm, di circa 10-20 m più elevate dell’alveo; l’area si presenta 
nel complesso ondulata poiché è attraversata da alcune incisioni vallive con 
deflusso verso ovest. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato 
primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. La cartografia geologica in scala 
1:100.000 segnala la presenza di alcuni lembi di depositi alluvionali terrazzati, 
circondati dai depositi marini plio-pleistocenici (Argille Subappennine).  
L’area è posta meno di 2 km a nord di alcuni affioramenti dei calcari che 
costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 2 km) di alcuni elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste 
strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e 
nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi 
un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato localmente 
attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed 
affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 
Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) coincidono con 
questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le 
evidenze di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli 
strati più antichi dei depositi di riempimento della fossa bradanica. La presenza 
di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più approfondite. 
L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in campo tuttavia non 
hanno mostrato nessuna correlazione di queste morfologie con chiare 
espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate 
deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.20 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area MT-3 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica MT-3 

Regione: Basilicata 
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Provincia: Matera 

Comuni: Matera 

Superficie areale (ha): 236,33 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi da 8074 a 8076), Strisciata 65 (fotogrammi 8041 e 8042); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A13) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 
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Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 
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Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 
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La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 20: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 4 km a SE di Iesce e 4 km a NE del centro di Matera. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è 

presente il reticolo viario secondario. Il territorio è occupato da campi coltivati, caseggiati ed attività antropiche 

(impianti fotovoltaici) e da alcuni bacini di raccolta delle acque; 1 km a SE è presente un’area di cava di notevoli 

dimensioni. 



1834 
 

 

Figura 1: Localizzazione geografica dell’area MT-3. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si sviluppa in sinistra idrografica del Pantano di Iesce, a quote comprese tra i 350 e i 370 m slm, di circa 10-20 m 

più elevate dell’alveo; l’area si presenta nel complesso ondulata poiché è attraversata da alcune incisioni vallive con 

deflusso verso ovest.  

Il bordo occidentale dell’area corrisponde con il limite dei depositi alluvionali olocenici del Pantano di Iesce così come 

disegnato sulla cartografia geologica in scala 1:100.000. La cartografia IGM segnala, a poca distanza dall’area, alcune 

sorgenti (“fontane”) ubicate in corrispondenza del contatto litologico tra depositi a differente permeabilità relativa. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. 

La cartografia geologica in scala 1:100.000 segnala la presenza di alcuni lembi di depositi alluvionali terrazzati, circondati 

dai depositi marini plio-pleistocenici (Argille Subappennine).  

L’area è posta meno di 2 km a nord di alcuni affioramenti dei calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età 

generalmente cretacica. 
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Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Altamura) dell’area MT-3. Sistema di riferimento 

WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P041 e P045) distano circa 2 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge 

fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 
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Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura 

anche transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, 

sia positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 60 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 11/11/1634 con 

epicentro nei pressi di Matera, circa 4 km a SO dell’area. Il sisma ha raggiunto intensità epicentrale di grado VI-VII ed ha 

magnitudo momento derivata di 4,93. 

Sebbene risulti localizzato a circa 100 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben di quest’area possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area foggiana. Tale assunzione, 

effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino dell’avanfossa bradanica 

presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette impostate nel substrato 

calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NO-

SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi e 

condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

Un rilievo dettagliato è stato condotto in località Masseria Pietrapenta (Comune di Matera) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Tropeano et al., 1994). La cava visitata si trova in destra 

idrografica del Torrente Gravina; l’alveo del torrente scorre incassato all’interno dei depositi del Calcare di Altamura 

(Cretacico superiore, in verde scuro nell’estratto del Foglio 201 “Matera” della carta geologica in scala 1:100.000). 

Dal punto di vista geologico, la zona è dominata dalla presenza delle Argille Subappennine (Calabriano, in giallo nella 

cartografia geologica) e delle Calcareniti di Gravina (in arancio nella carta geologica). 

I depositi con campitura di color verde chiaro nella carta geologica (at2) sono depositi alluvionali terrazzati del Fiume 

Bradano (Pleistocene). 
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Figura 4: Localizzazione geografica della cava in località Masseria Pietrapenta, visitata nel corso dei rilievi sul campo 

del novembre 2014. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 5: Vista dall’alto della cava di Masseria Pietrapenta; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Figura 6: Estratto della cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Matera”). Sistema di riferimento WGS84 UTM 

Zone 32N. 

 

Il substrato calcareo si dispone su due livelli distinti per via di una faglia diretta che ribassa il lato a sud, peraltro segnalata 

nella cartografia geologica in scala 1:100.000. 

La faglia interessa i depositi calcarei cretacici e presenta una giacitura di 168°/59°; è stato osservato sia il piano di faglia 

(punto “d”) che dei depositi intensamente fratturati (gouge di faglia, punto “c”). 
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Figura 7: Assetto geomorfologico locale; il substrato calcareo sullo sfondo è disposto su due livelli a causa della 

presenza di una faglia diretta. Vista verso nord, dal ponte sul T. Gravina. 
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Figura 8: Superficie di faglia che interessa i calcari cretacici. Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 9: Depositi intensamente fratturati (gouge) in corrispondenza della faglia in località Masseria Pietrapenta. Foto 

scattata dal punto “c”. 

Il contatto tra calcari e calcareniti è stato osservato in più punti. In corrispondenza del punto “e”, le calcareniti (225°/30°) 

passano lateralmente ad un deposito probabilmente riferibile ad un detrito di versante, costituito da ciottoli 

centimetrici generalmente angolari, non cementato, in matrice sabbiosa. 

 

Figura 10: Foto scattata dal punto “e”. In primo piano i calcari cretacici, sullo sfondo, in corrispondenza del tornante 

lungo la strada, le calcareniti. 
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Figura 11: Foto scattata dal punto “e”. A sinistra si nota un affioramento di calcareniti, passante lateralmente ad un 

possibile deposito di versante. 

Il rilevamento è stato esteso all’interno della cava: le pareti della cava stessa sono costituite dai calcari di Altamura. Al 

centro della cava (punto “f”) affiorano le calcareniti, a quote più basse rispetto alle pareti nel calcare; la differenza di 

quota è stimabile in prima approssimazione a circa 50 metri. 

Nel fronte di cava è possibile osservare una deformazione su scala decametrica che coinvolge sia i calcari più antichi che 

i depositi calcarenitici. La parte più superficiale del fronte di cava è costituita da 2-3 m di depositi indeformati. 

La prosecuzione della faglia osservata in “c” e “d” è stata osservata anche nel punto “h”. Inoltre, all’interno delle 

calcareniti è visibile una faglia subverticale (immersione 188°, punto “g”). 

 



1844 
 

 

Figura 12: Visione d’insieme della cava in località Masseria Pietrapenta. In rosso i calcari al nucleo della piega, in 

arancio i depositi calcarenitici deformati. Foto scattata dal punto “f”. 

 

 

Figura 13: Faglia subverticale all’interno delle calcareniti. Foto scattata dal punto “g”. 
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Figura 14: Contatto per faglia tra calcari e calcareniti. Foto scattata dal punto “f”. 

 

Sul fronte di cava settentrionale (punto “i”) è stato osservato un graben con altezza complessiva di circa 1-2 metri; il 

materiale interno al graben è costituito da depositi sabbiosi marini di colore giallo; la parte alta risulta di colore grigio 

per via di una patina di alterazione superficiale. 
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Figura 15: Graben di altezza metrica osservato sulla parete settentrionale della cava. Foto scattata dal punto “i”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato 

calcareo e i depositi plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Le morfologie osservate, 

inserite in un contesto geodinamico distensivo, quale quello in esame, possono essere riconducibili a strutture di relay 

ramp tra due faglie dirette, una delle quali è stata osservata direttamente in campo. 

Le evidenze raccolte confermano ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi 

tettonici siano stati attivi fino al Pleistocene medio. Sebbene non siano state rilevate deformazioni a carico dei depositi 

più recenti, le morfologie riconosciute sollevano comunque la necessità di indagini più approfondite e accompagnate 

da una datazione puntuale dei sedimenti coinvolti nelle deformazioni. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 2 km) di alcuni elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben 

dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 

distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) coincidono con questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le evidenze 

di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli strati più antichi dei depositi di riempimento 

della fossa bradanica. La presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più approfondite. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione 

di queste morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate deformazioni 

a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- La presenza di depositi alluvionali a granulometria sabbiosa deve essere valutata in dettaglio poiché comporta 

la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Il bordo occidentale dell’area corrisponde con il limite dei depositi alluvionali olocenici del Pantano di Iesce 

così come disegnato sulla cartografia geologica in scala 1:100.000; in relazione al criterio di esclusione CE5, si 

ritiene necessaria una mappatura più dettagliata di tali depositi. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia geologica in scala 1:100.000 nei pressi dell’area, 

in corrispondenza dei passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 
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5.21 BA_MT-5 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA_MT-5 L’area si sviluppa tra Iesce e Matera in direzione N-S, per una lunghezza 
complessiva di oltre 7 km. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è 
presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da campi coltivati, 
caseggiati ed attività antropiche (impianti fotovoltaici) e da alcuni bacini di 
raccolta delle acque. 
L’area si sviluppa a quote comprese tra i 350 e i 370 m slm, tra i corsi del 
Torrente Gravina di Matera a ovest e il Pantano di Iesce a est; l’area si presenta 
nel complesso ondulata poiché è attraversata da numerose incisioni vallive con 
deflusso verso est. L’area è posta in destra idrografica del Pantano di Iesce, a 
quote di circa 10-20 m più elevate dell’alveo; circa 500 m a nord dell’area, il 
torrente scorre in una forra. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato 
primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. La cartografia geologica in scala 
1:100.000 segnala la presenza di alcuni lembi di depositi alluvionali terrazzati, 
circondati dai depositi marini plio-pleistocenici (Argille Subappennine).  
L’area è posta a meno di 1 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, 
di età generalmente cretacica. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 1 km) di alcuni elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste 
strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina 
e nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando 
quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato 
localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche 
ed affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 
Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) coincidono con 
questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le 
evidenze di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano 
gli strati più antichi dei depositi di riempimento della fossa bradanica. La 
presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più 
approfondite. L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in 
campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione di queste 
morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non 
sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze 
di tettonica attiva. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 5.21 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA_MT-5 

 

_____________________________________ 
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Scheda Monografica BA_MT-5 

Regione: Puglia, Basilicata 

Provincia: Matera, Bari 

Comuni: Altamura, Matera 

Superficie areale (ha): 919,61 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi da 8074 a 8076), Strisciata 65 (fotogrammi 8041 e 8042); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A13) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 



1852 
 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 21: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area si sviluppa tra Iesce e Matera in direzione N-S, per una lunghezza complessiva di oltre 7 km. Nelle immediate 

vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da campi coltivati, caseggiati 

ed attività antropiche (impianti fotovoltaici) e da alcuni bacini di raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA_MT-5; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate 

le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si sviluppa a quote comprese tra i 350 e i 370 m slm, tra i corsi del Torrente Gravina di Matera a ovest e il Pantano 

di Iesce a est; l’area si presenta nel complesso ondulata poiché è attraversata da numerose incisioni vallive con deflusso 

verso est. L’area è posta in destra idrografica del Pantano di Iesce, a quote di circa 10-20 m più elevate dell’alveo; circa 

500 m a nord dell’area, il torrente scorre in una forra. 

Il bordo orientale dell’area corrisponde con il limite dei depositi alluvionali olocenici del Pantano di Iesce così come 

disegnato sulla cartografia geologica in scala 1:100.000. 

La cartografia IGM segnala la presenza di alcuni pozzi. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente 

dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Assetto geomorfologico dell’area BA_MT-5; l’area si presenta generalmente ondulata e occupata da campi 

coltivati. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 3: Assetto geomorfologico dell’area BA_MT-5; l’area si presenta generalmente ondulata e occupata da campi 

coltivati. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. 

La cartografia geologica in scala 1:100.000 segnala la presenza di alcuni lembi di depositi alluvionali terrazzati, circondati 

dai depositi marini plio-pleistocenici (Argille Subappennine).  

L’area è posta a meno di 1 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. Durante 

i rilevamenti in campo, è stata visitata una cava di calcare abbandonata, situata circa 200 m più a nord del margine 

settentrionale dell’area. Qui i calcari dell’avampaese affiorano diffusamente e sono localmente presenti forme di origine 

carsica. 

 

 

Figura 4: Vista panoramica sull’area BA_MT-5; in primo piano affiorano i calcari dell’avampaese, l’area occupa le 

superfici pianeggianti visibili in secondo piano. Foto scattata dal punto “a”, vista verso sud. 
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Figura 5: Cava di calcare abbandonata al margine settentrionale dell’area BA_MT-5. Foto scattata dal punto “a”, vista 

verso nord. 
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Figura 6: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Altamura) dell’area BA_MT-5. Sistema di riferimento 

WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P041 e P045) distano meno di 1 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge 

fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura 

anche transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, 

sia positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 70 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, sono segnalati due eventi sismici con magnitudo > 4, avvenuti il 11/11/1634 e il 

25/09/1978, entrambi con epicentro nei pressi di Matera. Il primo sisma ha epicentro circa 4 km a SO dell’area, intensità 

epicentrale di grado VI-VII e magnitudo momento derivata di 4,93. Il secondo ha epicentro circa 9 km a SO dell’area, 

intensità epicentrale di grado VI e magnitudo momento derivata di 4,88. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 90 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben di quest’area possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area foggiana. Tale assunzione, 

effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino dell’avanfossa bradanica 
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presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette impostate nel substrato 

calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa. 

 

 

Figura 7: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 
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Un rilievo dettagliato è stato condotto in località Masseria Pietrapenta (Comune di Matera) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Tropeano et al., 1994). La cava visitata si trova in destra 

idrografica del Torrente Gravina; l’alveo del torrente scorre incassato all’interno dei depositi del Calcare di Altamura 

(Cretacico superiore, in verde scuro nell’estratto del Foglio 201 “Matera” della carta geologica in scala 1:100.000). 

Dal punto di vista geologico, la zona è dominata dalla presenza delle Argille Subappennine (Calabriano, in giallo nella 

cartografia geologica) e delle Calcareniti di Gravina (in arancio nella carta geologica). 

I depositi con campitura di color verde chiaro nella carta geologica (at2) sono depositi alluvionali terrazzati del Fiume 

Bradano (Pleistocene). 

 

 

Figura 8: Localizzazione geografica della cava in località Masseria Pietrapenta, visitata nel corso dei rilievi sul campo 

del novembre 2014. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 9: Vista dall’alto della cava di Masseria Pietrapenta; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 10: Estratto della cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Matera”). Sistema di riferimento WGS84 

UTM Zone 32N. 

Il substrato calcareo si dispone su due livelli distinti per via di una faglia diretta che ribassa il lato a sud, peraltro segnalata 

nella cartografia geologica in scala 1:100.000. 

La faglia interessa i depositi calcarei cretacici e presenta una giacitura di 168°/59°; è stato osservato sia il piano di faglia 

(punto “d”) che dei depositi intensamente fratturati (gouge di faglia, punto “c”). 

 

 

Figura 11: Assetto geomorfologico locale; il substrato calcareo sullo sfondo è disposto su due livelli a causa della 

presenza di una faglia diretta. Vista verso nord, dal ponte sul T. Gravina. 
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Figura 12: Superficie di faglia che interessa i calcari cretacici. Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 13: Depositi intensamente fratturati (gouge) in corrispondenza della faglia in località Masseria Pietrapenta. 

Foto scattata dal punto “c”. 

 

Il contatto tra calcari e calcareniti è stato osservato in più punti. In corrispondenza del punto “e”, le calcareniti (225°/30°) 

passano lateralmente ad un deposito probabilmente riferibile ad un detrito di versante, costituito da ciottoli 

centimetrici generalmente angolari, non cementato, in matrice sabbiosa. 

 

Figura 14: Foto scattata dal punto “e”. In primo piano i calcari cretacici, sullo sfondo, in corrispondenza del tornante 

lungo la strada, le calcareniti. 
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Figura 15: Foto scattata dal punto “e”. A sinistra si nota un affioramento di calcareniti, passante lateralmente ad un 

possibile deposito di versante. 

 

Il rilevamento è stato esteso all’interno della cava: le pareti della cava stessa sono costituite dai calcari di Altamura. Al 

centro della cava (punto “f”) affiorano le calcareniti, a quote più basse rispetto alle pareti nel calcare; la differenza di 

quota è stimabile in prima approssimazione a circa 50 metri. 

Nel fronte di cava è possibile osservare una deformazione su scala decametrica che coinvolge sia i calcari più antichi che 

i depositi calcarenitici. La parte più superficiale del fronte di cava è costituita da 2-3 m di depositi indeformati. 

La prosecuzione della faglia osservata in “c” e “d” è stata osservata anche nel punto “h”. Inoltre, all’interno delle 

calcareniti è visibile una faglia subverticale (immersione 188°, punto “g”). 
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Figura 16: Visione d’insieme della cava in località Masseria Pietrapenta. In rosso i calcari al nucleo della piega, in 

arancio i depositi calcarenitici deformati. Foto scattata dal punto “f”. 

 

 

Figura 17: Faglia subverticale all’interno delle calcareniti. Foto scattata dal punto “g”. 
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Figura 18: Contatto per faglia tra calcari e calcareniti. Foto scattata dal punto “h”. 

 

Sul fronte di cava settentrionale (punto “i”) è stato osservato un graben con altezza complessiva di circa 1-2 metri; il 

materiale interno al graben è costituito da depositi sabbiosi marini di colore giallo; la parte alta risulta di colore grigio 

per via di una patina di alterazione superficiale. 
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Figura 19: Graben di altezza metrica osservato sulla parete settentrionale della cava. Foto scattata dal punto “i”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato 

calcareo e i depositi plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Le morfologie osservate, 

inserite in un contesto geodinamico distensivo, quale quello in esame, possono essere riconducibili a strutture di relay 

ramp tra due faglie dirette, una delle quali è stata osservata direttamente in campo. 

Le evidenze raccolte confermano ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi 

tettonici siano stati attivi fino al Pleistocene medio. Sebbene non siano state rilevate deformazioni a carico dei depositi 

più recenti, le morfologie riconosciute sollevano comunque la necessità di indagini più approfondite e accompagnate 

da una datazione puntuale dei sedimenti coinvolti nelle deformazioni. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 1 km) di alcuni elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben 

dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 

distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) coincidono con questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le evidenze 

di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli strati più antichi dei depositi di riempimento 

della fossa bradanica. La presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più approfondite. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione 

di queste morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate deformazioni 

a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- La presenza di depositi alluvionali a granulometria sabbiosa deve essere valutata in dettaglio poiché comporta 

la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Il bordo orientale dell’area corrisponde con il limite dei depositi alluvionali olocenici del Pantano di Iesce così 

come disegnato sulla cartografia geologica in scala 1:100.000; in relazione al criterio di esclusione CE5, si ritiene 

necessaria una mappatura più dettagliata di tali depositi. 

 

B ib l iograf ia:  

- Azzaroli A., Radina B., Ricchetti G. & Valduga A. (1968) - Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:100.000. F°189, “Altamura”. Serv. Geol. It., pp. 24, Roma. 

- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 

Schiattarella M., Tramutoli M. & Tropeano M. (1997) - Tettonica quaternaria dell’area bradanico-ionica. Il 

Quaternario, 10 (2), 535- 542. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Tropeano M., Marino M. & Pieri P. (1994) – Evidenze di tettonica distensiva plio-pleistocenica al margine 

orientale della Fossa bradanica – L’Horst di Zagarella. Il Quaternario, 7 (2), 597-606.  

- Tropeano M., Pieri P., Moretti M., Festa V., Calcagnile G., Del Gaudio V. & Pierri P. (1997) - Tettonica 

Quaternaria ed elementi di sismotettonica nell’area delle Murge (Avampaese Apulo). Il Quaternario, 10, 2, 543-

548. 

- Wasowski, J., Pierri, V., Pierri, P., & Capolongo, D. (2002). Factors controlling seismic susceptibility of the Sele 

Valley slopes: the case of the 1980 Irpinia earthquake re-examined. Surveys in Geophysics, 23(6), 563-593. 
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5.22 BA_MT-4 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA_MT-4 L’area è ubicata nei pressi di Borgo Venusio e si sviluppa in direzione N-S per 
una lunghezza complessiva di circa 5 km. Nelle immediate vicinanze del sito di 
studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da campi 
coltivati, caseggiati, attività antropiche e da alcuni bacini di raccolta delle 
acque. 
L’area si presenta sub-pianeggiante, a quote comprese tra i 390 e i 400 m slm, 
tra i corsi del Torrente Gravina di Matera a ovest e il Pantano di Iesce a est.  Il 
margine dell’area coincide in buona parte con una scarpata di qualche decina 
di metri di altezza, che raccorda la superficie pianeggiante su cui insiste l’area 
con il fondovalle dei torrenti circostanti; tale situazione è particolarmente 
evidente lungo il bordo occidentale dell’area. L’assetto del paesaggio attuale è 
influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine orientale dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un grosso 
terrazzo costituito dai depositi del conglomerato di Irsina. L’area è posta a 
meno di 1 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età 
generalmente cretacica. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze di alcuni elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; nello 
specifico, si tratta di strutture a cinematica diretta che costituiscono parte del 
Graben di Viglione e il lineamento più prossimo dista meno di 1 km dall’area. 
A scala regionale, queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale 
nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a 
decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 
distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano 
alcune sezioni sismiche ed affioramenti descritti in letteratura e verificati sul 
campo. 
Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) coincidono con 
questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le 
evidenze di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano 
gli strati più antichi dei depositi di riempimento della fossa bradanica. La 
presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più 
approfondite. L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in 
campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione di queste 
morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non 
sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze 
di tettonica attiva. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 5.22 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA_MT-4 
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_____________________________________ 

 

Scheda Monografica BA_MT-4 

Regione: Puglia, Basilicata 

Provincia: Bari, Matera 

Comuni: Matera, Altamura 

Superficie areale (ha): 657,21 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi da 8074 a 8076); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A13) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 
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Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 
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integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 
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superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 22: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 



1881 
 

Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è ubicata circa 1,5 km a NE di Borgo Venusio e si sviluppa in direzione N-S per una lunghezza complessiva di circa 

5 km. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è presente il reticolo viario secondario; il territorio è occupato da 

campi coltivati, caseggiati, attività antropiche e da alcuni bacini di raccolta delle acque. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA_MT-4; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate 

le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante, a quote comprese tra i 390 e i 400 m slm, tra i corsi del Torrente Gravina di Matera 

a ovest e il Pantano di Iesce a est. 

L’area occupa un terrazzo alluvionale posto a quote più elevate di circa 50 m rispetto al fondovalle degli alvei fluviali. 

Nella porzione meridionale è presente, circa 500 metri al di fuori dell’area indicata, un fenomeno gravitativo identificato 

nel database IFFI. 

Il margine dell’area coincide in buona parte con una scarpata di qualche decina di metri di altezza, che raccorda la 

superficie pianeggiante su cui insiste l’area con il fondovalle dei torrenti circostanti; tale situazione è particolarmente 

evidente lungo il bordo occidentale dell’area. 

La cartografia IGM segnala, nelle immediate vicinanze dell’area, la presenza di alcune sorgenti (“fontane”), ubicate in 

corrispondenza del contatto litologico tra depositi a differente permeabilità relativa (conglomerati di Irsina e “Argille 

calcigne” della cartografia geologica in scala 1:100.000). 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine orientale dell’Avanfossa Appeninica; 

l’area insiste su un grosso terrazzo costituito dai depositi del conglomerato di Irsina. 
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L’area è posta a meno di 1 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. Durante 

i rilevamenti in campo, è stata visitata una cava di calcare abbandonata, situata circa 200 m più a nord del margine 

settentrionale dell’area. Qui i calcari dell’avampaese affiorano diffusamente e sono localmente presenti forme di origine 

carsica. 

 

Figura 2: Vista panoramica sull’area BA_MT-4; in primo piano affiorano i calcari dell’avampaese, l’area occupa le 

superfici pianeggianti visibili in secondo piano. Foto scattata dal punto “a”, vista verso sud. 
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Figura 3: Cava di calcare abbandonata a poca distanza dall’area BA_MT-4. Foto scattata dal punto “a”, vista verso 

nord. 
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Figura 4: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Altamura) dell’area BA_MT-4. Sistema di riferimento 

WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’elemento più prossimo identificato in Fase 3 (P041) dista meno di 1 km dall’area; si tratta di una struttura a cinematica 

diretta orientata NO-SE, appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura 

anche transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, 

sia positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 70 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, sono segnalati due eventi sismici con magnitudo > 4, avvenuti il 11/11/1634 e il 

25/09/1978, entrambi con epicentro nei pressi di Matera. Il primo sisma ha epicentro circa 6 km a sud dell’area, intensità 

epicentrale di grado VI-VII e magnitudo momento derivata di 4,93. Il secondo ha epicentro circa 9 km a SO dell’area, 

intensità epicentrale di grado VI e magnitudo momento derivata di 4,88. 

Sebbene risulti localizzato a circa 90 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture a 

horst e graben di quest’area possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area foggiana. Tale assunzione, 

effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino dell’avanfossa bradanica 

presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette impostate nel substrato 

calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa. 
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Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

Un rilievo dettagliato è stato condotto in località Masseria Pietrapenta (Comune di Matera) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Tropeano et al., 1994). La cava visitata si trova in destra 
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idrografica del Torrente Gravina; l’alveo del torrente scorre incassato all’interno dei depositi del Calcare di Altamura 

(Cretacico superiore, in verde scuro nell’estratto del Foglio 201 “Matera” della carta geologica in scala 1:100.000). 

Dal punto di vista geologico, la zona è dominata dalla presenza delle Argille Subappennine (Calabriano, in giallo nella 

cartografia geologica) e delle Calcareniti di Gravina (in arancio nella carta geologica). 

I depositi con campitura di color verde chiaro nella carta geologica (at2) sono depositi alluvionali terrazzati del Fiume 

Bradano (Pleistocene). 

 

Figura 6: Localizzazione geografica della cava in località Masseria Pietrapenta, visitata nel corso dei rilievi sul campo 

del novembre 2014. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 7: Vista dall’alto della cava di Masseria Pietrapenta; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 8: Estratto della cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Matera”). Sistema di riferimento WGS84 UTM 

Zone 32N. 

Il substrato calcareo si dispone su due livelli distinti per via di una faglia diretta che ribassa il lato a sud, peraltro segnalata 

nella cartografia geologica in scala 1:100.000. 

La faglia interessa i depositi calcarei cretacici e presenta una giacitura di 168°/59°; è stato osservato sia il piano di faglia 

(punto “d”) che dei depositi intensamente fratturati (gouge di faglia, punto “c”). 

 

 

Figura 9: Assetto geomorfologico locale; il substrato calcareo sullo sfondo è disposto su due livelli a causa della 

presenza di una faglia diretta. Vista verso nord, dal ponte sul T. Gravina. 
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Figura 10: Superficie di faglia che interessa i calcari cretacici. Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 11: Depositi intensamente fratturati (gouge) in corrispondenza della faglia in località Masseria Pietrapenta. 

Foto scattata dal punto “c”. 

Il contatto tra calcari e calcareniti è stato osservato in più punti. In corrispondenza del punto “e”, le calcareniti (225°/30°) 

passano lateralmente ad un deposito probabilmente riferibile ad un detrito di versante, costituito da ciottoli 

centimetrici generalmente angolari, non cementato, in matrice sabbiosa. 

 

Figura 12: Foto scattata dal punto “e”. In primo piano i calcari cretacici, sullo sfondo, in corrispondenza del tornante 

lungo la strada, le calcareniti. 
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Figura 13: Foto scattata dal punto “e”. A sinistra si nota un affioramento di calcareniti, passante lateralmente ad un 

possibile deposito di versante. 

 

Il rilevamento è stato esteso all’interno della cava: le pareti della cava stessa sono costituite dai calcari di Altamura. Al 

centro della cava (punto “f”) affiorano le calcareniti, a quote più basse rispetto alle pareti nel calcare; la differenza di 

quota è stimabile in prima approssimazione a circa 50 metri. 

Nel fronte di cava è possibile osservare una deformazione su scala decametrica che coinvolge sia i calcari più antichi che 

i depositi calcarenitici. La parte più superficiale del fronte di cava è costituita da 2-3 m di depositi indeformati. 

La prosecuzione della faglia osservata in “c” e “d” è stata osservata anche nel punto “h”. Inoltre, all’interno delle 

calcareniti è visibile una faglia subverticale (immersione 188°, punto “g”). 
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Figura 14: Visione d’insieme della cava in località Masseria Pietrapenta. In rosso i calcari al nucleo della piega, in 

arancio i depositi calcarenitici deformati. Foto scattata dal punto “f”. 

 

 

Figura 15: Faglia subverticale all’interno delle calcareniti. Foto scattata dal punto “g”. 
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Figura 16: Contatto per faglia tra calcari e calcareniti. Foto scattata dal punto “h”. 

 

Sul fronte di cava settentrionale (punto “i”) è stato osservato un graben con altezza complessiva di circa 1-2 metri; il 

materiale interno al graben è costituito da depositi sabbiosi marini di colore giallo; la parte alta risulta di colore grigio 

per via di una patina di alterazione superficiale. 
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Figura 17: Graben di altezza metrica osservato sulla parete settentrionale della cava. Foto scattata dal punto “i”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato 

calcareo e i depositi plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Le morfologie osservate, 

inserite in un contesto geodinamico distensivo, quale quello in esame, possono essere riconducibili a strutture di relay 

ramp tra due faglie dirette, una delle quali è stata osservata direttamente in campo. 

Le evidenze raccolte confermano ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi 

tettonici siano stati attivi fino al Pleistocene medio. Sebbene non siano state rilevate deformazioni a carico dei depositi 

più recenti, le morfologie riconosciute sollevano comunque la necessità di indagini più approfondite e accompagnate 

da una datazione puntuale dei sedimenti coinvolti nelle deformazioni. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze di alcuni elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area 

apulo-lucana; nello specifico, si tratta di strutture a cinematica diretta che costituiscono parte del Graben di Viglione e 

il lineamento più prossimo dista meno di 1 km dall’area. 

A scala regionale, queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 

Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 

distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) coincidono con questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le evidenze 

di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli strati più antichi dei depositi di riempimento 

della fossa bradanica. La presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più approfondite. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione 

di queste morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate deformazioni 

a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia geologica in scala 1:100.000 nei pressi dell’area, 

in corrispondenza dei passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 

- Circa 500 metri al di fuori dell’area, è presente un fenomeno gravitativo segnalato nel database IFFI; si 

suggerisce una verifica mirata in relazione alle instabilità di versante (CE4). 
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5.23 BA-21 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA-21 L’area è posta tra le località di Stasulli e Serra della Stella, frazioni di Altamura e 
Gravina in Puglia, rispettivamente. Nelle immediate vicinanze del sito di studio è 
presente il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è occupato 
da campi coltivati e attività antropiche. Si sviluppa a quote che degradano dai 
circa 380 m del settore occidentale ai 340 m del settore orientale. L’area si 
presenta collinare ed è interessata dalla presenza di numerosi solchi di erosione; 
il T. Gravina di Matera borda il margine orientale dell’area, mentre il margine 
settentrionale coincide con un immissario secondario del torrente stesso. 
L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del 
reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000, 
l’area insiste su depositi alluvionali terrazzati di età molto recente. Il reticolo 
idrografico incide i depositi di riempimento dell’avanfossa, localmente 
rappresentati dalle Argille Subappennine. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 4 km) di alcuni degli elementi 
tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste 
strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e 
nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi 
un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato localmente 
attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed 
affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 
Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) coincidono con 
questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le 
evidenze di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli 
strati più antichi dei depositi di riempimento della fossa bradanica. La presenza 
di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più approfondite. 
L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in campo tuttavia non 
hanno mostrato nessuna correlazione di queste morfologie con chiare 
espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate 
deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.23 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA-21 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica BA-21 

Regione: Puglia 
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Provincia: Bari 

Comuni: Altamura 

Superficie areale (ha): 239,37 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi da 8075 a 8077); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A12) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 
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Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 
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Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 
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La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 23: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta tra le località di Stasulli e Serra della Stella, frazioni di Altamura e Gravina in Puglia, rispettivamente. Nelle 

immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è 

occupato da campi coltivati e attività antropiche. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA-21. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si sviluppa a quote che degradano dai circa 380 m del settore occidentale ai 340 m del settore orientale. L’area 

si presenta collinare ed è interessata dalla presenza di numerosi solchi di erosione; il T. Gravina di Matera borda il 

margine orientale dell’area, mentre il margine settentrionale coincide con un immissario secondario del torrente stesso. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ic o:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; secondo la 

cartografia geologica in scala 1:100.000, l’area insiste su depositi alluvionali terrazzati di età molto recente. Il reticolo 

idrografico incide i depositi di riempimento dell’avanfossa, localmente rappresentati dalle Argille Subappennine. 

L’area è posta a circa 3 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
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Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Altamura) dell’area BA-21. Sistema di riferimento 

WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P041, P043 e P044) distano circa 4 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge 

fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 
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Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura 

anche transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, 

sia positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 60 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non sono segnalati eventi sismici con magnitudo > 4 e nell’areale di 40 km non è 

presente nessun evento con M > 5. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 80 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben tra Spinazzola e Matera  possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area foggiana. Tale 

assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino dell’avanfossa 

bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette impostate nel 

substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  

 

Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 
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variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

ed NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, e in particolare presso la località Masseria Pietrapenta, localizzata circa 15 km 

a sud dell’area, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 4 km) di alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e 

graben dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e 

nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il 

sistema distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed 

affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 

Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) coincidono con questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le evidenze 

di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli strati più antichi dei depositi di riempimento 

della fossa bradanica. La presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più approfondite. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione 

di queste morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate deformazioni 

a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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Altr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- La presenza di depositi alluvionali a granulometria sabbiosa deve essere valutata in dettaglio poiché comporta 

la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Il bordo orientale dell’area corrisponde con il limite dei depositi alluvionali olocenici del Pantano di Iesce così 

come disegnato sulla cartografia geologica in scala 1:100.000; in relazione al criterio di esclusione CE5 della 

Guida Tecnica Ispra, si ritiene necessaria una mappatura più dettagliata di tali depositi. 

 

B ib l iograf ia:  

- Azzaroli A., Radina B., Ricchetti G. & Valduga A. (1968) - Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:100.000. F°189, “Altamura”. Serv. Geol. It., pp. 24, Roma. 

- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 

Schiattarella M., Tramutoli M. & Tropeano M. (1997) - Tettonica quaternaria dell’area bradanico-ionica. Il 

Quaternario, 10 (2), 535- 542. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Tropeano M., Marino M. & Pieri P. (1994) – Evidenze di tettonica distensiva plio-pleistocenica al margine 

orientale della Fossa bradanica – L’Horst di Zagarella. Il Quaternario, 7 (2), 597-606.  

- Tropeano M., Pieri P., Moretti M., Festa V., Calcagnile G., Del Gaudio V. & Pierri P. (1997) - Tettonica 

Quaternaria ed elementi di sismotettonica nell’area delle Murge (Avampaese Apulo). Il Quaternario, 10, 2, 543-

548. 

- Wasowski, J., Pierri, V., Pierri, P., & Capolongo, D. (2002). Factors controlling seismic susceptibility of the Sele 

Valley slopes: the case of the 1980 Irpinia earthquake re-examined. Surveys in Geophysics, 23(6), 563-593. 
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5.24 BA_MT-19 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA_MT-19 L’area si sviluppa in prossimità della località Serra della Stella, frazione di 
Gravina di Puglia. Nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il 
reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è occupato da campi 
coltivati e attività antropiche (impianto fotovoltaico). 
L’area si presenta lievemente ondulata, a quote comprese tra i 410 e i 425 m 
slm, tra i corsi della Gravina di Matera a est e la Gravina di Picciano a ovest. 
L’area occupa un terrazzo alluvionale che è raccordato al fondovalle da 
scarpate: al margine occidentale, il T. Gravina di Picciano scorre a quote di circa 
200 m più basse rispetto al terrazzo, mentre al margine orientale la differenza 
di quota è più limitata. L’area presenta nel complesso una morfologia a cuesta. 
Lungo la scarpata occidentale, caratterizzata da pendenze significative, sono 
presenti estesi fenomeni gravitativi, peraltro segnalati nel database IFFI. 
L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione 
del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un grosso terrazzo costituito dai 
depositi del conglomerato di Irsina, che presentano giacitura suborizzontale. I 
solchi di erosione valliva generalmente incidono i depositi marini di 
riempimento dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. L’area è posta a circa 5 
km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente 
cretacica. 
L’area in esame è attraversata da uno degli elementi tettonici appartenenti al 
sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano 
attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 
Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività 
certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato localmente attivo fino 
allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 
descritti in letteratura e verificati sul campo. 
Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) coincidono con 
questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le 
evidenze di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano 
gli strati più antichi dei depositi di riempimento della fossa bradanica. La 
presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più 
approfondite. L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in 
campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione di queste 
morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non 
sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze 
di tettonica attiva. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 5.24 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA_MT-19 
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_____________________________________ 

 

Scheda Monografica BA_MT-19 

Regione: Puglia, Basilicata 

Provincia: Bari, Matera 

Comuni: Matera, Altamura 

Superficie areale (ha): 404,55 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: ottobre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi da 8076 a 8078); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A12) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 
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Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 
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integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 
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superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 

 

 

 



1917 
 

 

Figura 24: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area si sviluppa in prossimità della località Serra della Stella, frazione di Gravina di Puglia. Nelle immediate vicinanze 

del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è occupato da campi coltivati 

e attività antropiche (impianto fotovoltaico). 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata lievemente riperimetrata per ragioni 

non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA_MT-19; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta lievemente ondulata, a quote comprese tra i 410 e i 425 m slm, tra i corsi della Gravina di Matera a 

est e la Gravina di Picciano a ovest. 

L’area occupa un terrazzo alluvionale che è raccordato al fondovalle da scarpate: al margine occidentale, il T. Gravina di 

Picciano scorre a quote di circa 200 m più basse rispetto al terrazzo, mentre al margine orientale la differenza di quota 

è più limitata. L’area presenta nel complesso una morfologia a cuesta. Lungo la scarpata occidentale, caratterizzata da 

pendenze significative, sono presenti estesi fenomeni gravitativi, peraltro segnalati nel database IFFI. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica all’interno dell’area BA_MT-19. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 3: Vista della scarpata occidentale dell’area BA_MT-19; l’area si colloca sulla superficie pianeggiante che si 

sviluppa al di sopra della scarpata. Foto scattata dal punto “b”. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un 

grosso terrazzo costituito dai depositi del conglomerato di Irsina, che presentano giacitura suborizzontale. I solchi di 

erosione valliva generalmente incidono i depositi marini di riempimento dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. 

L’area è posta a circa 5 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 

 

Figura 4: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Altamura) dell’area BA_MT-19. Sistema di riferimento 

WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 
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legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Uno degli elementi identificati in Fase 3 (P044) attraversa l’area; si tratta di una struttura a cinematica diretta orientata 

ONO-ESE, appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura 

anche transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, 

sia positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 70 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 11/11/1634, nei 

pressi di Matera. Il sisma ha epicentro circa 6 km a sud dell’area, intensità epicentrale di grado VI e magnitudo momento 

derivata di 4,88. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 80 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben di quest’area possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area foggiana. Tale assunzione, 

effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino dell’avanfossa bradanica 

presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette impostate nel substrato 

calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa. 
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Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

Un rilievo dettagliato è stato condotto in località Masseria Pietrapenta (Comune di Matera) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Tropeano et al., 1994). 
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La cava visitata si trova in destra idrografica del Torrente Gravina; l’alveo del torrente scorre incassato all’interno dei 

depositi del Calcare di Altamura (Cretacico superiore, in verde scuro nell’estratto del Foglio 201 “Matera” della carta 

geologica in scala 1:100.000). 

Dal punto di vista geologico, la zona è dominata dalla presenza delle Argille Subappennine (Calabriano, in giallo nella 

cartografia geologica) e delle Calcareniti di Gravina (in arancio nella carta geologica). 

I depositi con campitura di color verde chiaro nella carta geologica (at2) sono depositi alluvionali terrazzati del Fiume 

Bradano (Pleistocene). 

 

Figura 6: Localizzazione geografica della cava in località Masseria Pietrapenta, visitata nel corso dei rilievi sul campo 

del novembre 2014. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 7: Vista dall’alto della cava di Masseria Pietrapenta; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state 

scattate le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 
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Figura 8: Estratto della cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Matera”). Sistema di riferimento WGS84 UTM 

Zone 32N. 

Il substrato calcareo si dispone su due livelli distinti per via di una faglia diretta che ribassa il lato a sud, peraltro segnalata 

nella cartografia geologica in scala 1:100.000. 

La faglia interessa i depositi calcarei cretacici e presenta una giacitura di 168°/59°; è stato osservato sia il piano di faglia 

(punto “d”) che dei depositi intensamente fratturati (gouge di faglia, punto “c”). 

 

 

Figura 9: Assetto geomorfologico locale; il substrato calcareo sullo sfondo è disposto su due livelli a causa della 

presenza di una faglia diretta. Vista verso nord, dal ponte sul T. Gravina. 
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Figura 10: Superficie di faglia che interessa i calcari cretacici. Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 11: Depositi intensamente fratturati (gouge) in corrispondenza della faglia in località Masseria Pietrapenta. 

Foto scattata dal punto “c”. 

Il contatto tra calcari e calcareniti è stato osservato in più punti. In corrispondenza del punto “e”, le calcareniti (225°/30°) 

passano lateralmente ad un deposito probabilmente riferibile ad un detrito di versante, costituito da ciottoli 

centimetrici generalmente angolari, non cementato, in matrice sabbiosa. 

 

Figura 12: Foto scattata dal punto “e”. In primo piano i calcari cretacici, sullo sfondo, in corrispondenza del tornante 

lungo la strada, le calcareniti. 
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Figura 13: Foto scattata dal punto “e”. A sinistra si nota un affioramento di calcareniti, passante lateralmente ad un 

possibile deposito di versante. 

 

Il rilevamento è stato esteso all’interno della cava: le pareti della cava stessa sono costituite dai calcari di Altamura. Al 

centro della cava (punto “f”) affiorano le calcareniti, a quote più basse rispetto alle pareti nel calcare; la differenza di 

quota è stimabile in prima approssimazione a circa 50 metri. 

Nel fronte di cava è possibile osservare una deformazione su scala decametrica che coinvolge sia i calcari più antichi che 

i depositi calcarenitici. La parte più superficiale del fronte di cava è costituita da 2-3 m di depositi indeformati. 

La prosecuzione della faglia osservata in “c” e “d” è stata osservata anche nel punto “h”. Inoltre, all’interno delle 

calcareniti è visibile una faglia subverticale (immersione 188°, punto “g”). 
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Figura 14: Visione d’insieme della cava in località Masseria Pietrapenta. In rosso i calcari al nucleo della piega, in 

arancio i depositi calcarenitici deformati. Foto scattata dal punto “f”. 

 

 

Figura 15: Faglia subverticale all’interno delle calcareniti. Foto scattata dal punto “g”. 

 



1932 
 

 

Figura 16: Contatto per faglia tra calcari e calcareniti. Foto scattata dal punto “h”. 

 

Sul fronte di cava settentrionale (punto “i”) è stato osservato un graben con altezza complessiva di circa 1-2 metri; il 

materiale interno al graben è costituito da depositi sabbiosi marini di colore giallo; la parte alta risulta di colore grigio 

per via di una patina di alterazione superficiale. 
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Figura 17: Graben di altezza metrica osservato sulla parete settentrionale della cava. Foto scattata dal punto “i”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato 

calcareo e i depositi plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Le morfologie osservate, 

inserite in un contesto geodinamico distensivo, quale quello in esame, possono essere riconducibili a strutture di relay 

ramp tra due faglie dirette, una delle quali è stata osservata direttamente in campo. 

Le evidenze raccolte confermano ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi 

tettonici siano stati attivi fino al Pleistocene medio. Sebbene non siano state rilevate deformazioni a carico dei depositi 

più recenti, le morfologie riconosciute sollevano comunque la necessità di indagini più approfondite e accompagnate 

da una datazione puntuale dei sedimenti coinvolti nelle deformazioni. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è attraversata da uno degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-

lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 

Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 

distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

Alcune evidenze geomorfologiche riconosciute dall’analisi delle foto aeree (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) coincidono con questi lineamenti. I sopralluoghi condotti hanno permesso di verificare le evidenze 

di letteratura e la presenza di faglie e deformazioni che interessano gli strati più antichi dei depositi di riempimento 

della fossa bradanica. La presenza di forme anomale suggerisce la necessità di verifiche più approfondite. 

L’interpretazione aerofotografica e i sopralluoghi condotti in campo tuttavia non hanno mostrato nessuna correlazione 

di queste morfologie con chiare espressioni superficiali di faglie ad attività recente. Non sono state rilevate deformazioni 

a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
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La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- Lungo la scarpata occidentale dell’area sono presenti estesi fenomeni gravitativi segnalati nel database IFFI e 

nella cartografia geologica; tale situazione va verificata in relazione al CE4 (pericolosità geomorfologica) e al 

CA5 (fenomeni di erosione accelerata), specie in corrispondenza delle testate dei solchi vallivi. 

- In relazione al punto precedente, va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti.  
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5.25 BA-5 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA-25 L’area è situata tra Gravina in Puglia e Santa Maria d’Irsi. Nelle immediate 
vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni 
caseggiati; il territorio è occupato da campi coltivati. Sono presenti numerosi 
impianti fotovoltaici. 
L’area è ubicata in sinistra idrografica del Torrente Basentello, su un terrazzo sub-
pianeggiante posto a quote di circa 440-450 m slm e nel complesso degradante 
verso SE; il terrazzo è posto a quote di oltre 200 m più elevate rispetto al 
fondovalle. Lungo la scarpata occidentale, caratterizzata da pendenze 
significative, sono presenti alcuni fenomeni gravitativi e aree soggette ad 
erosione accelerata, evidenziati da calanchi ed alvei ad incisione lineare. 
L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del 
reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000, 
l’area insiste depositi appartenenti alle formazioni del conglomerato di Irsina, 
delle sabbie dello Staturo e delle Argille calcigne, a giacitura sub-orizzontale. La 
scarpata occidentale, di raccordo con il fondovalle, è impostata nei depositi 
marini di riempimento dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. L’area è posta a 
circa 8 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente 
cretacica, che affiorano nei pressi di Gravina in Puglia. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 4 km) di alcuni degli elementi 
tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; si 
tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE 
che costituiscono parte del Graben di Viglione e dell’horst di Zagarella.  
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli 
effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano e 
localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico dei 
depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. L’analisi delle coperture 
aerofotografiche e i sopralluoghi condotti in campo in definitiva non hanno 
mostrato nessuna correlazione fra  morfologie esistenti e chiare espressioni 
superficiali di faglie ad attività recente.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.25 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA-5 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica BA-5 

Regione: Puglia 

Provincia: Bari 
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Comuni: Gravina in Puglia 

Superficie areale (ha): 474,58 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi da 8078 a 8080); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 2 km; 

- Database IFFI; 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale); 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A11) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 25: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 6 km a SO di Gravina in Puglia e 3 km a nord di Santa Maria d’Irsi. Nelle immediate vicinanze del 

sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è occupato da campi coltivati. 

Sono presenti numerosi impianti fotovoltaici. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA-5; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è ubicata in sinistra idrografica del Torrente Basentello, su un terrazzo sub-pianeggiante posto a quote di circa 

440-450 m slm e nel complesso degradante verso SE; il terrazzo è posto a quote di oltre 200 m più elevate rispetto al 

fondovalle. 

Lungo la scarpata occidentale, caratterizzata da pendenze significative, sono presenti alcuni fenomeni gravitativi e aree 

soggette ad erosione accelerata, evidenziati da calanchi ed alvei ad incisione lineare. La cartografia IGM segnala la 

presenza di alcune sorgenti. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica all’interno dell’area BA-5; l’area si presenta generalmente pianeggiante. Foto scattata dal 

punto “b”. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; secondo la 

cartografia geologica in scala 1:100.000, l’area insiste depositi appartenenti alle formazioni del conglomerato di Irsina, 

delle sabbie dello Staturo e delle Argille calcigne, a giacitura sub-orizzontale. La scarpata occidentale, di raccordo con il 

fondovalle, è impostata nei depositi marini di riempimento dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. 

Durante i rilevamenti in campo è stata visitata una cava abbandonata posizionata circa 3 km ad est dell’area di studio; 

qui affiora una successione di depositi sabbiosi giallastri alla base, passanti verso l’alto a depositi argillosi rossi con livelli 

ciottolosi.  

L’area è posta a circa 8 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica, che affiorano 

nei pressi di Gravina in Puglia. 
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Figura 3: Cava abbandonata posta 3 km a est dell’area BA-5; alla base affiorano sabbie di colore ocra, passanti verso 

l’alto a depositi fini rossi. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 4: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area BA-5. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P043 e P051) distano circa 4 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge 

fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 
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Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997); altre 

strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008). La natura anche 

transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, sia 

positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 60 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 70 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 4 km) di alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e 

graben dell’area apulo-lucana; si tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE che 

costituiscono parte del Graben di Viglione e dell’horst di Zagarella.  

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. L’analisi delle coperture aerofotografiche e i sopralluoghi 

condotti in campo in definitiva non hanno mostrato nessuna correlazione fra  morfologie esistenti e chiare espressioni 

superficiali di faglie ad attività recente.  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 
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- Formazioni calcaree affiorano diffusamente a poca distanza dall’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- Lungo la scarpata occidentale dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi e tratti vallivi ad incisione 

lineare; tale situazione va verificata in relazione al CE4 (pericolosità geomorfologica) e al CA5 (fenomeni di 

erosione accelerata). 

- In relazione al punto precedente, va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti. 

- La presenza di depositi sabbiosi (Sabbie dello Staturo) deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la 

suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia IGM nei pressi dell’area, in corrispondenza dei 

passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 

- La cartografia geologica in scala 1:100.000 indica la presenza di formazioni eteropiche tra loro (Sabbie dello 

Staturo e Argille calcigne); in relazione al CA3, si suggerisce una mappatura più dettagliata di tali litologie. 
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5.26 BA-20 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA-20 L’area è situata tra Gravina in Puglia e la località Borgo Dolcecanto. All’interno e 
nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario 
secondario e alcuni caseggiati; il territorio è occupato da campi coltivati, sono 
inoltre presenti attività antropiche (centro polisportivo). 
L’area è ubicata in sinistra idrografica del Torrente Pentecchia di Chimienti, 
affluente del T. Gravina, ed occupa un terrazzo alluvionale posto a quote 
comprese tra i 400 e i 430 m slm, circa 70 m più elevate rispetto al fondovalle. 
Lungo la scarpata meridionale, localmente caratterizzata da pendenze 
significative, si riconoscono vari depositi di conoide alluvionale. Circa 1 km ad est 
dell’area, il T. Gravina scorre incassato in una profonda forra. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo 
idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un grosso terrazzo costituito dalle 
formazioni del conglomerato di Irsina e delle sabbie dello Staturo, a giacitura sub-
orizzontale. La scarpata meridionale, di raccordo con il fondovalle, è impostata 
nei depositi marini di riempimento dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. 
L’area è posta a circa 2 km dagli affioramenti calcarei dell’avampaese apulo (zona 
di Gravina di Puglia), di età generalmente cretacica. 
L’area in esame è attraversata da uno degli elementi tettonici appartenenti al 
sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; si tratta di una struttura a 
cinematica diretta orientata NO-SE che costituisce parte del Graben di Viglione.  
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli 
effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano e 
localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico dei 
depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. L’analisi delle foto aeree e i 
sopralluoghi condotti in campo in definitiva non hanno mostrato nessuna 
correlazione fra  morfologie esistenti e chiare espressioni superficiali di faglie ad 
attività recente.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.26 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA-20 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica BA-20 

Regione: Puglia 

Provincia: Bari 

Comuni: Gravina in Puglia 

Superficie areale: 447,80 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e Lidar, cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi da 121 a 123) e Strisciata 64 (fotogrammi 8078 e 8079); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 7 km; 

- Database IFFI; 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale); 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A09) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 
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Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 
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Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 
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La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 



1956 
 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 26: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 



1959 
 

Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 3 km ad ovest del centro di Gravina in Puglia e 1 km a SE della località Borgo Dolcecanto. All’interno 

e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio 

è occupato da campi coltivati, sono inoltre presenti attività antropiche (centro polisportivo). 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA-20; il triangolo verde rappresenta il punto da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è ubicata in sinistra idrografica del Torrente Pentecchia di Chimienti, affluente del T. Gravina, ed occupa un 

terrazzo alluvionale posto a quote comprese tra i 400 e i 430 m slm, circa 70 m più elevate rispetto al fondovalle. 

Lungo la scarpata meridionale, localmente caratterizzata da pendenze significative, si riconoscono vari depositi di 

conoide alluvionale. Circa 1 km ad est dell’area, il T. Gravina scorre incassato in una profonda forra. La cartografia IGM 

segnala la presenza di alcune sorgenti. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica all’interno dell’area BA-20. Foto scattata dal punto “a”. 

 

Figura 3: Parte superiore della scarpata che costituisce il margine meridionale dell’area BA-20. Sono presenti depositi 

a granulometria sabbiosa; l’area è ubicata sul terrazzo al di sopra della scarpata. Foto scattata dal punto “a”. 
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Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un 

grosso terrazzo costituito dalle formazioni del conglomerato di Irsina e delle sabbie dello Staturo, a giacitura sub-

orizzontale. La scarpata meridionale, di raccordo con il fondovalle, è impostata nei depositi marini di riempimento 

dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. 

L’area è posta a circa 2 km dagli affioramenti calcarei dell’avampaese apulo (zona di Gravina di Puglia), di età 

generalmente cretacica. 

 

 

Figura 4: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area BA-20. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 
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legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area è attraversata da uno degli elementi identificati in Fase 3 (P043); si tratta di una struttura a cinematica diretta 

orientata NO-SE, appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997); altre 

strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008). La natura anche 

transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, sia 

positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 50 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 60 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 
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concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è attraversata da uno degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-

lucana; si tratta di una struttura a cinematica diretta orientata NO-SE che costituisce parte del Graben di Viglione.  

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. L’analisi delle foto aeree e i sopralluoghi condotti in campo 

in definitiva non hanno mostrato nessuna correlazione fra  morfologie esistenti e chiare espressioni superficiali di faglie 

ad attività recente.  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente a poca distanza dall’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza della 

scarpata meridionale, che presenta pendenze accentuate ed è impostata in litologie suscettibili a fenomeni di 

instabilità (Argille Subappennine). 

- La presenza di depositi sabbiosi (Sabbie dello Staturo) deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la 

suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia IGM nei pressi dell’area, in corrispondenza dei 

passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 
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5.27 BA-18 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA-18 L’area è situata tra la località Borgo Dolcecanto e Gravina in Puglia. Nelle 
immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario 
e alcuni caseggiati; il territorio è occupato da campi coltivati. 
L’area è ubicata tra i corsi del T. Gravina e il Canale S. Francesco; occupa una zona 
posta a quote comprese tra i 390 e i 435 m slm. L’area si presenta ondulata ed è 
attraversata, per la sua intera lunghezza, da un solco di erosione valliva con 
scarpate di altezza dell’ordine dei 10 m. L’area occupa un terrazzo alluvionale 
degradante verso SE e posto a quote di circa 50 m più elevate rispetto al 
fondovalle. La scarpata a maggiore pendenza coincide con il margine occidentale 
dell’area. Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, 
depositi di conoide alluvionale e alcune sorgenti. In particolare, il Foglio geologico 
Gravina in Puglia in scala 1:100.000 segnala la presenza di un fenomeno 
gravitativo sul margine occidentale dell’area.  L’assetto del paesaggio attuale è 
influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un grosso terrazzo costituito dalle 
formazioni del conglomerato di Irsina e delle sabbie dello Staturo e di Monte 
Marano, a giacitura sub-orizzontale. Le scarpate che bordano il terrazzo sono 
impostate nei depositi marini di riempimento dell’avanfossa, di età plio-
pleistocenica. L’area è posta a circa 4 km dai calcari che costituiscono 
l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 3 km) di alcuni degli elementi 
tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; si 
tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE 
che costituiscono parte del Graben di Viglione. 
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli 
effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano e 
localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico dei 
depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. L’analisi fotogeologica e i 
sopralluoghi condotti in campo in definitiva non hanno mostrato nessuna 
correlazione fra  morfologie esistenti e chiare espressioni superficiali di faglie ad 
attività recente.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.27 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA-18 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica BA-18 

Regione: Puglia 
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Provincia: Bari 

Comuni: Gravina in Puglia 

Superficie areale (ha): 247,58 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi da 121 a 123); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 4 km; 

- Database IFFI; 

- Dati Lidar 1x1 metri, Regione Puglia (dati consultati dal geoportale nazionale); 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A09) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le:  

L’approccio metodologico alla base del presente studio ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione 

superficiale suddiviso in 4 classi, così definite: 

Grado Descr iz ione 

Alto L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben 

vincolati. 

Si suggerisce l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del 

Deposito Nazionale sulla base del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

Medio L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico 

locale, ovvero per analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità 

dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione. 

Basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione sia improbabile. 
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Molto basso L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero 

per analogia con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione sia molto improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione 

o indicano la disattivazione delle faglie presenti. 

Tabella 1: Classificazione del potenziale di fagliazione superficiale. Metodologia  adottata per la  va lutaz ione 

del  potenz ia le di  fag l iaz ione superf ic ia le   

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 
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geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 
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geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 27: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata 2 km a est della località Borgo Dolcecanto e circa 4 km a NO del centro di Gravina in Puglia. Nelle 

immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è 

occupato da campi coltivati. Circa 200 m più a est dell’area è presente un bacino artificiale di raccolta delle acque. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA-18. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è ubicata tra i corsi del T. Gravina e il Canale S. Francesco; occupa una zona posta a quote comprese tra i 390 e i 

435 m slm. L’area si presenta ondulata ed è attraversata, per la sua intera lunghezza, da un solco di erosione valliva con 

scarpate di altezza dell’ordine dei 10 m. 

L’area occupa un terrazzo alluvionale degradante verso SE e posto a quote di circa 50 m più elevate rispetto al 

fondovalle. La scarpata a maggiore pendenza coincide con il margine occidentale dell’area. 

Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, depositi di conoide alluvionale e alcune sorgenti. In 

particolare, il Foglio geologico Gravina in Puglia in scala 1:100.000 segnala la presenza di un fenomeno gravitativo sul 

margine occidentale dell’area.  

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un 

grosso terrazzo costituito dalle formazioni del conglomerato di Irsina e delle sabbie dello Staturo e di Monte Marano, a 

giacitura sub-orizzontale. Le scarpate che bordano il terrazzo sono impostate nei depositi marini di riempimento 

dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. 

L’area è posta a circa 4 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
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Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area BA-18. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P040 e P043) distano circa 3 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona 

di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 
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Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997); altre 

strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008). La natura anche 

transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, sia 

positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 50 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 60 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 3 km) di alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e 

graben dell’area apulo-lucana; si tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE che 

costituiscono parte del Graben di Viglione. 

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. L’analisi fotogeologica e i sopralluoghi condotti in campo 

in definitiva non hanno mostrato nessuna correlazione fra  morfologie esistenti e chiare espressioni superficiali di faglie 

ad attività recente.  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 
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- Formazioni calcaree affiorano diffusamente a poca distanza dall’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza della 

scarpata occidentale, che presenta pendenze accentuate ed è impostata in litologie suscettibili a fenomeni di 

instabilità (Argille Subappennine). 

- La presenza di depositi sabbiosi (Sabbie dello Staturo e di Monte Marano) deve essere valutata in dettaglio 

poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia IGM nei pressi dell’area, in corrispondenza dei 

passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 
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5.28 BA-6 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA-6 L’area è situata nei pressi delle località Pantanella di Polini e Borgo Dolcecanto. 
All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo 
viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è occupato da campi coltivati, 
sono inoltre presenti attività antropiche, in particolare impianti fotovoltaici e 
bacini di raccolta delle acque. 
L’area è posta in corrispondenza di alcuni solchi di erosione valliva che drenano 
verso SE e afferiscono al Torrente Gravina. Si sviluppa a quote comprese tra i 370 
e i 460 m slm ed occupa un terrazzo alluvionale degradante verso est e posto a 
quote di circa 60 m più elevate rispetto agli alvei circostanti. Il bordo orientale 
dell’area coincide con un canale. Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni 
fenomeni gravitativi, depositi di conoide alluvionale e alcune sorgenti. In 
particolare, il Foglio geologico Gravina in Puglia in scala 1:100.000 segnala la 
presenza di un fenomeno gravitativo sul margine orientale, a quote più elevate 
rispetto all’area. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente 
dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; la parte occidentale dell’area insiste su di un terrazzo 
costituito dalle formazioni del conglomerato di Irsina e delle sabbie dello Staturo, 
a giacitura sub-orizzontale. La parte centrale e orientale invece vedono la 
presenza dei depositi marini di riempimento dell’avanfossa, di età plio-
pleistocenica, qui rappresentati dalle Sabbie di Monte Marano e dalle Argille 
Subappennine. L’area è posta a circa 3 km dai calcari che costituiscono 
l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 2 km) di alcuni degli elementi 
tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; si 
tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-
ESE. 
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli 
effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano e 
localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico dei 
depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. L’analisi delle foto aeree e i 
sopralluoghi condotti in campo in definitiva non hanno mostrato nessuna 
correlazione fra  morfologie esistenti e chiare espressioni superficiali di faglie ad 
attività recente.  
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.28 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA-6 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica BA-6 
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Regione: Puglia 

Provincia: Bari 

Comuni: Gravina in Puglia 

Superficie areale (ha): 648,46 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi da 121 a 123); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 7 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A09) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 28: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata 1,5 km a ovest della località Pantanella di Polini e 1,5 km a NE della località Borgo Dolcecanto. All’interno 

e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio 

è occupato da campi coltivati, sono inoltre presenti attività antropiche, in particolare impianti fotovoltaici e bacini di 

raccolta delle acque. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA-6. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è posta in corrispondenza di alcuni solchi di erosione valliva che drenano verso SE e afferiscono al Torrente 

Gravina. L’area si sviluppa a quote comprese tra i 370 e i 460 m slm ed occupa un terrazzo alluvionale degradante verso 

est e posto a quote di circa 60 m più elevate rispetto agli alvei circostanti. Il bordo orientale dell’area coincide con un 

canale. 

Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, depositi di conoide alluvionale e alcune sorgenti. In 

particolare, il Foglio geologico Gravina in Puglia in scala 1:100.000 segnala la presenza di un fenomeno gravitativo sul 

margine orientale, a quote più elevate rispetto all’area. 

La cartografia geologica segnala inoltre la presenza di depositi alluvionali olocenici al bordo NE dell’area. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; la parte occidentale 

dell’area insiste su di un terrazzo costituito dalle formazioni del conglomerato di Irsina e delle sabbie dello Staturo, a 

giacitura sub-orizzontale. La parte centrale e orientale invece vedono la presenza dei depositi marini di riempimento 

dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica, qui rappresentati dalle Sabbie di Monte Marano e dalle Argille Subappennine. 

L’area è posta a circa 3 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
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Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area BA-6. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P043 e P105) distano circa 2 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona 

di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 
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Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997); altre 

strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008). La natura anche 

transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, sia 

positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 50 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 60 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 2 km) di alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e 

graben dell’area apulo-lucana; si tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE. 

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. L’analisi delle foto aeree e i sopralluoghi condotti in campo 

in definitiva non hanno mostrato nessuna correlazione fra  morfologie esistenti e chiare espressioni superficiali di faglie 

ad attività recente.  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 
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- Formazioni calcaree affiorano diffusamente a poca distanza dall’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002). 

- Al margine orientale dell’area la cartografia geologica in scala 1:100.000 indica la presenza di un deposito di 

frana, posto a monte dell’area; tale situazione va verificata in relazione al CE4. 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate in litologie suscettibili a fenomeni di instabilità (Argille Subappennine). 

- La cartografia geologica in scala 1:100.000 indica la presenza di depositi alluvionali olocenici al margine NE 

dell’area; si suggerisce una mappatura più dettagliata di tali sedimenti in relazione al CE5. 

- La presenza di depositi sabbiosi (Sabbie dello Staturo, Sabbie di Monte Marano) deve essere valutata in 

dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia IGM nei pressi dell’area, in corrispondenza dei 

passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 

- La cartografia geologica in scala 1:100.000 indica la presenza di formazioni eteropiche tra loro (Sabbie dello 

Staturo e Argille calcigne; Conglomerato di Irsina); in relazione al CA3, si suggerisce una mappatura più 

dettagliata di tali litologie. 

 

B ib l iograf ia:  
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- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Lazzari M. (2008) -  Il comportamento tettonico e sedimentario del bacino d’avanfossa Bradanica durante il 
Pleistocene inferiore. Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LXXVII (2008), pp. 61 – 76 figg. 13. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 
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Quaternario, 10 (2), 535- 542. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 
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Valley slopes: the case of the 1980 Irpinia earthquake re-examined. Surveys in Geophysics, 23(6), 563-593. 
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5.29 BA-19 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 BA-19 L’area è posta nei pressi di Poggiorsini e della località Barisci; 1 km più a ovest del 
margine occidentale dell’area è presente un grande bacino artificiale sul T. 
Basentello. All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono 
presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è occupato 
da campi coltivati, sono inoltre presenti attività antropiche e bacini di raccolta 
delle acque. 
L’area si presenta collinare ed è posta a quote comprese tra i 450 e i 485 m slm; 
è attraversata da alcune incisioni vallive a direzione NO-SE, afferenti al T. 
Pentecchia di Chimienti. L’area occupa un terrazzo alluvionale posto a quote di 
circa 150 m più elevate rispetto al T. Basentello; la scarpata che raccorda il 
terrazzo alluvionale e il fondovalle presenta pendenze significative e localmente 
sono presenti alcuni fenomeni gravitativi. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un grosso terrazzo costituito dalle 
Sabbie dello Staturo. I solchi vallivi generalmente incidono i depositi marini di 
riempimento dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. L’area è posta a circa 5 km 
dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 2 km) di alcuni degli elementi 
tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; si 
tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-
ESE.  
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli 
effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano e 
localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico dei 
depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. Sia l’analisi fotointepretativa 
che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato 
in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a 
movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.29 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area BA-19 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica BA-19 

Regione: Puglia 

Provincia: Bari 

Comuni: Poggiorsini, Gravina in Puglia 

Superficie areale (ha): 883,17 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi da 122 a 124); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 5 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A09) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 
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Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 
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Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 
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La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 29: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 3 km a sud di Poggiorsini e 1 km a NO della località Barisci; 1 km più a ovest del margine occidentale 

dell’area è presente un grande bacino artificiale sul T. Basentello. 

All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il 

territorio è occupato da campi coltivati, sono inoltre presenti attività antropiche e bacini di raccolta delle acque. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area BA-19. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta collinare ed è posta a quote comprese tra i 450 e i 485 m slm; l’area è attraversata da alcune incisioni 

vallive a direzione NO-SE, afferenti al T. Pentecchia di Chimienti. 

Il T. Basentello, peraltro interessato dalla presenza di un grosso invaso artificiale, scorre circa 1 km a ovest del margine 

occidentale dell’area. L’area occupa un terrazzo alluvionale posto a quote di circa 150 m più elevate rispetto al T. 

Basentello; la scarpata che raccorda il terrazzo alluvionale e il fondovalle presenta pendenze significative e localmente 

sono presenti alcuni fenomeni gravitativi. 

 

Contesto geo log ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; l’area insiste su un 

grosso terrazzo costituito dalle Sabbie dello Staturo. I solchi vallivi generalmente incidono i depositi marini di 

riempimento dell’avanfossa, di età plio-pleistocenica. 

L’area è posta a circa 5 km dai calcari che costituiscono l’avampaese apulo, di età generalmente cretacica. 
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Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area BA-19. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’elemento più prossimo identificato in Fase 3 (P043) dista circa 1,5 km dall’area; si tratta di una struttura a cinematica 

diretta orientata NO-SE, appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, invece tagliano completamente questi depositi, 



2006 
 

mostrando attività almeno medio-pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997); altre 

strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008). La natura anche 

transtensiva dello stile tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, sia 

positive che negative, e dalla presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il 

paesaggio attuale, con scarpate geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 

2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 50 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 06/07/1966 con 

epicentro localizzato circa 9 km a NO dell’area, intensità epicentrale di grado IV e magnitudo momento strumentale di 

4,79. 

Sebbene risulti localizzato a circa 60 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture a 

horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle vicinanze (circa 2 km) di alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e 

graben dell’area apulo-lucana; si tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE.  

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso 

del rilevamento di campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica 

riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 
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- Formazioni calcaree affiorano diffusamente a poca distanza dall’area; tra le evidenze geomorfologiche 

principali si segnala la diffusa presenza di profonde incisioni vallive, localmente note come gravine. Queste 

evidenze vanno verificate in relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede 

di importanti effetti sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski 

et al., 2002).La scarpata al bordo occidentale dell’area presenta pendenze rilevanti ed alcune evidenze di 

fenomeni di instabilità dei versanti; tale situazione va verificata in relazione al CE4. 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate in litologie suscettibili a fenomeni di instabilità (Argille Subappennine). 

 

B ib l iograf ia:  
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F°188, “Gravina di Puglia”. Serv. Geol. It., pp. 57, Roma. 

- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Lazzari M. (2008) -  Il comportamento tettonico e sedimentario del bacino d’avanfossa Bradanica durante il 
Pleistocene inferiore. Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LXXVII (2008), pp. 61 – 76 figg. 13. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 

Schiattarella M., Tramutoli M. & Tropeano M. (1997) - Tettonica quaternaria dell’area bradanico-ionica. Il 
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5.30 MT_PZ-6 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 MT_PZ-6 L’area è situata nei pressi della località Notargiacomo, al confine tra i comuni 
di Genzano di Lucania e Irsina. L’area è posta circa 1 km a SO di un bacino 
artificiale sul T. Basentello. All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di 
studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio 
è occupato da campi coltivati e attività antropiche (impianti fotovoltaici). 
L’area si presenta collinare ed è collocata in destra idrografica del T. Basentello, 
a quote comprese tra i 410 e i 360 m slm, nel complesso degradanti verso NE. 
L’area presenta una morfologia a cuesta, con il margine occidentale più ripido. 
Nell’intorno dell’area sono diffusi i gomiti fluviali e le confluenze ad angolo 
retto. 
L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione 
del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000 
(Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste su depositi lacustri e fluvio-lacustri 
recenti. Il substrato circostante è costituito dalle formazioni plio-pleistoceniche 
di riempimento dell’avanfossa, localmente costituite dalle Argille 
Subappennine. 
L’area in esame è posta a circa 6 km da alcuni degli elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; si tratta nel 
complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE. 
L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari 
allineamenti con orientazione ONO-ESE e NNO-SSE; le principali evidenze 
geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi 
puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare 
gli effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano 
e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico 
dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. Sia l’analisi 
fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna 
non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 5.30 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area MT_PZ-6 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica MT_PZ-6 

Regione: Basilicata 
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Provincia: Matera, Potenza 

Comuni: Irsina, Genzano di Lucania 

Superficie areale (ha): 479,21 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi da 123 a 125) e Strisciata 64 (fotogrammi 8079 e 8081); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 3 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A08) 

 

Metodologia  adottata per la  v a lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 30: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 1 km a NE della località Notargiacomo, al confine tra i comuni di Genzano di Lucania e Irsina. L’area 

è posta circa 1 km a SO di un bacino artificiale sul T. Basentello. 

All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il 

territorio è occupato da campi coltivati e attività antropiche (impianti fotovoltaici). 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area MT_PZ-6; il triangolo verde rappresenta il punto da cui sono state scattate 

le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta collinare ed è collocata in destra idrografica del T. Basentello, a quote comprese tra i 410 e i 360 m 

slm, nel complesso degradanti verso NE. L’area presenta una morfologia a cuesta, con il margine occidentale più ripido. 

Nell’intorno dell’area sono diffusi i gomiti fluviali e le confluenze ad angolo retto. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica sull’area MT_PZ-6. Foto scattata dal punto “a”, dalla cima del Monte Serico. 

 

 

Figura 3: Vista panoramica sull’area MT_PZ-6. Foto scattata dal punto “a”, dalla cima del Monte Serico. 
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Figura 4: Vista panoramica sull’area MT_PZ-6. Foto scattata dal punto “a”, dalla cima del Monte Serico; in lontananza 

si noti il lago artificiale sul T. Basentello. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; secondo la 

cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste su depositi lacustri e fluvio-lacustri 

recenti. Il substrato circostante è costituito dalle formazioni plio-pleistoceniche di riempimento dell’avanfossa, 

localmente costituite dalle Argille Subappennine. 
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Figura 5: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area MT_PZ-6. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P035 e P043) distano circa 6 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona 

di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 
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Alcune strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008) e sono state 

verificate in campo; altre strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, mostrano attività almeno medio-

pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura anche transtensiva dello stile 

tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, sia positive che negative, e dalla 

presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il paesaggio attuale, con scarpate 

geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 50 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è registrato alcun evento sismico con M > 4. 

Sebbene risulti localizzato a circa 60 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture a 

horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  

 

 

Figura 6: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 
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variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 

concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta a circa 6 km da alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area 

apulo-lucana; si tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE. L’analisi delle foto 

aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione ONO-ESE e NNO-SSE; le principali 

evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi e condizionano 

l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso 

del rilevamento di campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica 

riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 
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- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delel 

scarpate impostate in litologie suscettibili a fenomeni di instabilità (Argille Subappennine). 

- La presenza di depositi sabbiosi deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni 

di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia IGM nei pressi dell’area, in corrispondenza dei 

passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 
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5.31 PZ-8 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 PZ-8 L’area è situata circa 1 km a nord del Monte Serico (comune di Genzano di 
Lucania), tra i corsi dei T. Basentello e Percopo. All’interno e nelle immediate 
vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni 
caseggiati; il territorio è interamente occupato da campi coltivati. Al margine 
settentrionale è presente un piccolo laghetto artificiale. 
L’area si presenta collinare ed insiste a quote comprese tra i 360 e i 400 m slm, 
su di un terrazzo degradante verso NE e sopraelevato di circa 80 m rispetto al 
Torrente Basentello, che scorre a nord; la differenza di quota con il corso d’acqua 
che scorre più a sud, afferente del T. Percopo, è di circa 40 m. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo 
idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000 
(Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste su depositi lacustri e fluvio-lacustri 
recenti. Il substrato circostante è costituito dalle formazioni plio-pleistoceniche 
di riempimento dell’avanfossa, localmente costituite dalle Argille Subappennine. 
L’area in esame è posta in prossimità di alcuni degli elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; si tratta nel 
complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE e la 
struttura più prossima dista circa 3 km dall’area. L’analisi delle foto aeree e del 
DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione ONO-ESE 
e NNO-SSE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad 
allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi e condizionano l’assetto del 
reticolo idrografico locale. 
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli 
effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano e 
localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico dei 
depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. Sia l’analisi fotointepretativa 
che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato 
in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a 
movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.31 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PZ-8 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica PZ-8 

Regione: Basilicata 

Provincia: Potenza 
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Comuni: Genzano di Lucania 

Superficie areale (ha): 508,71 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 62 (fotogrammi 5071 e 5072) e Strisciata 63 (fotogrammi da 124 a 126); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 5 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A08) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 
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Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 



2028 
 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 
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La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 31: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 1 km a nord del Monte Serico (comune di Genzano di Lucania), tra i corsi dei T. Basentello e 

Percopo. All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni 

caseggiati; il territorio è interamente occupato da campi coltivati. Al margine settentrionale è presente un piccolo 

laghetto artificiale. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area PZ-8; il triangolo verde rappresenta il punto da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta collinare ed insiste a quote comprese tra i 360 e i 400 m slm, su di un terrazzo degradante verso NE e 

sopraelevato di circa 80 m rispetto al Torrente Basentello, che scorre a nord; la differenza di quota con il corso d’acqua 

che scorre più a sud, afferente del T. Percopo, è di circa 40 m. Nell’intorno dell’area sono diffusi i gomiti fluviali e le 

confluenze ad angolo retto. La cartografia IGM segnala la presenza di alcune sorgenti nella zona. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 



2035 
 

 

Figura 2: Vista panoramica sull’area PZ-8. Foto scattata dal punto “a”, dalla cima del Monte Serico. 

 

 

Figura 3: Vista panoramica sull’area PZ-8. Foto scattata dal punto “a”, dalla cima del Monte Serico. 
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Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; secondo la 

cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste su depositi lacustri e fluvio-lacustri 

recenti. Il substrato circostante è costituito dalle formazioni plio-pleistoceniche di riempimento dell’avanfossa, 

localmente costituite dalle Argille Subappennine. 

 

Figura 4: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area PZ-8. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 
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La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P035 e P106) distano circa 3 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate NO-SE, appartenenti al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona 

di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008) e sono state 

verificate in campo; altre strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, mostrano attività almeno medio-

pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura anche transtensiva dello stile 

tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, sia positive che negative, e dalla 

presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il paesaggio attuale, con scarpate 

geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 50 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 06/07/1966 con 

epicentro localizzato circa 9 km a NE dell’area, intensità epicentrale di grado IV e magnitudo momento strumentale di 

4,79. 

Sebbene risulti localizzato a circa 50 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture a 

horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 
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concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta in prossimità di alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area 

apulo-lucana; si tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE e la struttura più 

prossima dista circa 3 km dall’area. L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti 

con orientazione ONO-ESE e NNO-SSE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di 

scarpate o di elementi puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso 

del rilevamento di campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica 

riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delel 

scarpate impostate in litologie suscettibili a fenomeni di instabilità (Argille Subappennine). 

- La presenza di depositi sabbiosi deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni 

di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia IGM nei pressi dell’area, in corrispondenza dei 

passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 

 

B ib l iograf ia:  

- Azzaroli A., Perno U. & Radina B. (1968) - Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000. 

F°188, “Gravina di Puglia”. Serv. Geol. It., pp. 57, Roma. 

- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Lazzari M. (2008) -  Il comportamento tettonico e sedimentario del bacino d’avanfossa Bradanica durante il 
Pleistocene inferiore. Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LXXVII (2008), pp. 61 – 76 figg. 13. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 

Schiattarella M., Tramutoli M. & Tropeano M. (1997) - Tettonica quaternaria dell’area bradanico-ionica. Il 

Quaternario, 10 (2), 535- 542. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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- Tropeano M., Marino M. & Pieri P. (1994) – Evidenze di tettonica distensiva plio-pleistocenica al margine 

orientale della Fossa bradanica – L’Horst di Zagarella. Il Quaternario, 7 (2), 597-606.  

- Tropeano M., Pieri P., Moretti M., Festa V., Calcagnile G., Del Gaudio V. & Pierri P. (1997) - Tettonica 

Quaternaria ed elementi di sismotettonica nell’area delle Murge (Avampaese Apulo). Il Quaternario, 10, 2, 543-

548. 
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5.32 PZ-14 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 PZ-14 L’area è situata circa 2 km a ovest del Monte Serico (comune di Genzano di 
Lucania), tra i corsi dei T. Basentello e Percopo. Circa 1,5 km ad est dell’area è 
presente un grande invaso artificiale lungo il T. Basentello. All’interno e nelle 
immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario 
e alcuni caseggiati; il territorio è interamente occupato da campi coltivati. 
L’area si presenta collinare ed insiste a quote comprese tra i 360 e i 400 m slm, 
su di un terrazzo degradante verso NE e sopraelevato di circa 100 m rispetto al 
Torrente Basentello, che scorre a nord.  
Circa 500 m ad est dell’area è ben visibile un fenomeno gravitativo di ridotte 
dimensioni, ubicato in corrispondenza della strada statale. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo 
idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione 
dell’Avanfossa Appeninica; secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000 
(Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste parzialmente su depositi lacustri e 
fluvio-lacustri recenti. Il substrato circostante, che costituisce anche la parte 
occidentale dell’area, è rappresentato dalle formazioni plio-pleistoceniche di 
riempimento dell’avanfossa, localmente costituite dalle Argille Subappennine. 
L’area in esame è posta in prossimità di alcuni degli elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana; si tratta nel 
complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE e la 
struttura più prossima dista circa 4 km dall’area. L’analisi delle foto aeree e del 
DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione ONO-ESE 
e NNO-SSE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad 
allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi e condizionano l’assetto del 
reticolo idrografico locale. 
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli 
effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano e 
localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico dei 
depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. Sia l’analisi fotointepretativa 
che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato 
in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a 
movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.32 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PZ-14 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica PZ-14 

Regione: Basilicata 
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Provincia: Potenza 

Comuni: Genzano di Lucania 

Superficie areale (ha): 226,59 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi da 124 a 126); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 5 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A08) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 32: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 2 km a ovest del Monte Serico (comune di Genzano di Lucania), tra i corsi dei T. Basentello e 

Percopo. Circa 1,5 km ad est dell’area è presente un grande invaso artificiale lungo il T. Basentello. All’interno e nelle 

immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati; il territorio è 

interamente occupato da campi coltivati. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area PZ-14; il triangolo verde rappresenta il punto da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta collinare ed insiste a quote comprese tra i 360 e i 400 m slm, su di un terrazzo degradante verso NE e 

sopraelevato di circa 100 m rispetto al Torrente Basentello, che scorre a nord.  

Nell’intorno dell’area sono diffusi i gomiti fluviali e le confluenze ad angolo retto. La cartografia IGM segnala la presenza 

di alcune sorgenti nella zona. Circa 500 m ad est dell’area è ben visibile un fenomeno gravitativo di ridotte dimensioni, 

ubicato in corrispondenza della strada statale. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista panoramica sull’area PZ-14. Foto scattata dal punto “a”, dalla cima del Monte Serico. 

 

 

Figura 3: Vista panoramica sull’area PZ-14. Foto scattata dal punto “a”, dalla cima del Monte Serico. 
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Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione dell’Avanfossa Appeninica; secondo la 

cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste parzialmente su depositi lacustri e 

fluvio-lacustri recenti. Il substrato circostante, che costituisce anche la parte occidentale dell’area, è rappresentato dalle 

formazioni plio-pleistoceniche di riempimento dell’avanfossa, localmente costituite dalle Argille Subappennine. 

 

Figura 4: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area PZ-14. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 
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La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’elemento più prossimo identificato in Fase 3 (P035) dista circa 4 km dall’area; si tratta di una struttura a cinematica 

diretta orientata NO-SE, appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di Matera. 

In generale, questo sistema comprende strutture da km a metriche, generalmente orientate NO-SE (Pieri et al., 1997, 

Tropeano et al., 1994). Tutte le strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle 

Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa almeno fino al Calabriano. 

Alcune strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008) e sono state 

verificate in campo; altre strutture, localizzate in particolare lungo l’Horst di Zagarella, mostrano attività almeno medio-

pleistocenica e rigetti superiori ai 20-30 m (Tropeano et al., 1994, 1997). La natura anche transtensiva dello stile 

tettonico è documentata nella Calcarenite di Gravina dalla presenza di strutture a fiore, sia positive che negative, e dalla 

presenza sui piani di faglia di strie orizzontali. Le strutture tettoniche condizionano il paesaggio attuale, con scarpate 

geomorfologiche o influenzando alcuni tratti del reticolo idrografico (Beneduce et al., 2004). 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 50 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, è segnalato un unico evento sismico con magnitudo > 4, avvenuto il 06/07/1966 con 

epicentro localizzato circa 10 km a N dell’area, intensità epicentrale di grado IV e magnitudo momento strumentale di 

4,79. 

Sebbene risulti localizzato a circa 50 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture a 

horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi 

e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 
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concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta in prossimità di alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area 

apulo-lucana; si tratta nel complesso di strutture a cinematica diretta orientate NO-SE o ONO-ESE e la struttura più 

prossima dista circa 4 km dall’area. L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti 

con orientazione ONO-ESE e NNO-SSE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di 

scarpate o di elementi puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso 

del rilevamento di campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica 

riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delel 

scarpate impostate in litologie suscettibili a fenomeni di instabilità (Argille Subappennine). 

- La presenza di depositi sabbiosi deve essere valutata in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni 

di liquefazione. 

- Va valutata la presenza di sorgenti, segnalate dalla cartografia IGM nei pressi dell’area, in corrispondenza dei 

passaggi litologici tra depositi a differente permeabilità relativa. 

- A circa 500 m di distanza dall’area è presente un fenomeno gravitativo; in relazione ai CE4 e CA5, si suggerisce 

una verifica più approfondita di possibili instabilità dei versanti. 
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http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.33 MT_PZ-7 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 MT_PZ-7 L’area è situata circa 5 km a NE del centro di San Chirico Nuovo, in destra 
idrografica della Fiumara di Tolve. 
All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il 
reticolo viario secondario e alcuni caseggiati ed attività antropiche (impianto 
fotovoltaico); il territorio nel complesso è occupato da campi coltivati e boschi. 
L’area si presenta ondulata, a quote comprese tra i 270 e i 315 m slm, in 
corrispondenza di un terrazzo alluvionale degradante verso NE. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo 
idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine occidentale dell’Avanfossa Appeninica. Secondo la cartografia 
geologica CARG (Foglio “Irsina”), l’area insiste su depositi sabbioso-
conglomeratici di età Pleistocene medio – superiore, ascrivibili al Sintema di 
Pezza Chiarella; tali depositi sono stati osservati in affioramento al margine 
settentrionale dell’area. Il substrato circostante è rappresentato dalle 
formazioni plio-pleistoceniche di riempimento dell’avanfossa, localmente 
costituite dalle Argille Subappennine. I fronti più esterni della catena 
appenninica, dove affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e 
le unità appenniniche di età generalmente miocenica sono ubicati circa 3 km a 
ovest dell’area. 
L’area in esame è posta a circa 3 km dalla faglia di Calciano, a cinematica diretta 
e orientazione E-O. L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la 
presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente ONO-ESE; le 
principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di 
scarpate o di elementi puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo 
idrografico locale. 
I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare 
gli effetti di attività tettonica sin e postdeposizionale databile fino al Calabriano 
e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a carico 
dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente 
agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette 
evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase 
operativa siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior 
conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 5.33 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area MT_PZ-7 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica MT_PZ-7 

Regione: Basilicata 
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Provincia: Matera, Potenza 

Comuni: Tricarico, Tolve 

Superficie areale (ha): 196,89 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi 8081 e 8082) e Strisciata 65 (fotogrammi 8035 e 8036); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Irsina); 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A10) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 
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Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 
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Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 
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La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 33: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 5 km a NE del centro di San Chirico Nuovo, in destra idrografica della Fiumara di Tolve. 

All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati ed 

attività antropiche (impianto fotovoltaico); il territorio nel complesso è occupato da campi coltivati e boschi. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area MT_PZ-7; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate 

le foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è collocata in destra idrografica della Fiumara di Tolve, affluente del Fiume Bradano. L’area si presenta ondulata, 

a quote comprese tra i 270 e i 315 m slm, in corrispondenza di un terrazzo alluvionale degradante verso NE, che la 

cartografia CARG identifica come un deposito di conoide del Pleistocene medio-superiore. La cartografia disponibile 

indica inoltre la presenza di vari fenomeni di instabilità di versante a distanze anche inferiori ai 5 km rispetto all’area. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Vista dell’interno dell’area MT_PZ-7. Foto scattata dal punto “a”. 

 

 

Figura 3: Vista panoramica sull’area MT_PZ-7. Foto scattata dal punto “b”; l’area è situata sulla superficie sub-

pianeggiante visibile in secondo piano. 
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Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 

Appeninica. Secondo la cartografia geologica CARG (Foglio “Irsina”), l’area insiste su depositi sabbioso-conglomeratici 

di età Pleistocene medio – superiore, ascrivibili al Sintema di Pezza Chiarella; tali depositi sono stati osservati in 

affioramento al margine settentrionale dell’area. Il substrato circostante è rappresentato dalle formazioni plio-

pleistoceniche di riempimento dell’avanfossa, localmente costituite dalle Argille Subappennine. 

I fronti più esterni della catena appenninica, dove affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità 

appenniniche di età generalmente miocenica sono ubicati circa 3 km a ovest dell’area; una sezione geologica estratta 

dal Foglio CARG mostra i rapporti tra le unità appenniniche e le Argille Subappennine (ASP). 

 

 

Figura 4: Affioramento di depositi conglomeratici all’interno dell’area MT_PZ-7. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 5: Estratto della carta geologica (Foglio CARG Irsina) dell’area MT_PZ-7. In nero spesso la traccia della sezione 

geologica. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

 

Figura 6: Sezione geologica estratta dal Foglio CARG Irsina che mostra i rapporti tra unità appenniniche e Argille 

subappennine (ASP). 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 
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legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area in esame si colloca tuttavia a breve distanza dalla catena appenninica, le cui unità affiorano circa 3 km a ovest; in 

letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione dei fronti strutturali compressivi più 

esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non 

è interpretato in modo univoco. Secondo la letteratura più recente (Ferranti et al., 2014, Foglio CARG “Irsina”), il fronte 

appenninico sepolto è localizzato in corrispondenza dell’area, che risulterebbe quindi contraddistinta da una tettonica 

di tipo compressivo. 

Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 (P057 e P136) distano circa 3 km dall’area; si tratta di strutture a 

cinematica diretta orientate circa E-O, desunte da studi di carattere regionale e caratterizzate da un grado di affidabilità 

basso. 

Alcune strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008), circa 15 km a NO 

dell’area, e sono state verificate in campo. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a circa 70 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture a 

horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  
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Figura 7: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

La zona è caratterizzata da un assetto blandamente ondulato e pesantemente rimaneggiato poiché occupato per la 

quasi totalità da campi coltivati. In questo contesto geografico, gli affioramenti risultano numericamente molto scarsi e 

limitati ad aree di cava. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NE-SO 

e NNO-SSE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi 

puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I rilievi condotti lungo l’Horst di Zagarella, in particolare presso la località Masseria Pietrapenta e nei pressi di Genzano 

di Lucania, hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano il substrato calcareo e i depositi 

plio-pleistocenici delle Argille Subappennine e della Calcarenite di Gravina. Da quanto direttamente osservato, si può 
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concludere che le deformazioni siano state attive in generale fino al Pleistocene inferiore, e localmente fino al 

Pleistocene medio, in accordo a quanto segnalato in letteratura. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta a circa 3 km dalla faglia di Calciano, a cinematica diretta e orientazione E-O. L’analisi delle foto 

aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente ONO-ESE; le principali 

evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi puntiformi e condizionano 

l’assetto del reticolo idrografico locale. 

I sopralluoghi condotti in settori limitrofi all’area hanno permesso di verificare gli effetti di attività tettonica sin e 

postdeposizionale databile fino al Calabriano e localmente fino allo Ioniano. Non sono state rilevate deformazioni a 

carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato in 

definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La cartografia disponibile segnala numerosi fenomeni di instabilità dei versanti; in relazione ai CE4 e CA5, si 

suggerisce una verifica più approfondita di queste tematiche. 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine e nelle unità della catena appenninica. 

- L’area è identificata nella cartografia CARG come un deposito di conoide del Pleistocene medio-superiore 

(valutare profondità falda); si ritiene opportuno effettuare indagini più approfondite in relazione alla possibile 

presenza di litologie sabbiose (e quindi suscettibilità a fenomeni di liquefazione) e ad eventuali superfici 

piezometriche prossime al piano campagna (CE10). 
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5.34 PZ-10 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 PZ-10 L’area è situata circa 4 km a NE del centro di Oppido Lucano. All’interno e nelle 
immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario 
e alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è interamente occupato da 
campi coltivati. 
L’area è collocata in destra idrografica del Fiume Bradano, su un terrazzo a quote 
comprese tra i 290 e i 320 m slm, degradante verso NE. Il margine settentrionale 
dell’area coincide con una scarpata che raccorda il terrazzo con il fondovalle. 
L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del 
reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine occidentale dell’Avanfossa Appeninica. Secondo la cartografia geologica 
CARG (Foglio “Irsina”), l’area insiste in parte su depositi sabbioso-conglomeratici 
di età Pleistocene medio – superiore, ascrivibili al Sintema di Pezza Chiarella e in 
parte sulle Argille Subappennine. I fronti più esterni della catena appenninica, 
dove affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità 
appenniniche di età generalmente miocenica sono ubicati circa 2 km a ovest 
dell’area. 
L’area in esame è posta a circa 8 km da uno degli elementi tettonici appartenenti 
al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano 
attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 
Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività 
certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato localmente attivo fino 
allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti descritti 
in letteratura e verificati sul campo. 
L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) con la stessa 
orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 
osservata, a circa 5 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei 
depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura datati al Pleistocene inferiore – 
medio ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 
Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né 
evidenze di tettonica attiva. 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.34 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PZ-10 

 

_____________________________________ 
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Scheda Monografica PZ-10 

Regione: Basilicata 

Provincia: Potenza 

Comuni: Acerenza, Oppido Lucano 

Superficie areale (ha): 220,41 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi 8081 e 8082); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Irsina); 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:20.000 (Allegato A06) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 



2078 
 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 34: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 4 km a NE del centro di Oppido Lucano. All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio 

sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è interamente occupato 

da campi coltivati. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area PZ-10; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è collocata in destra idrografica del Fiume Bradano, su un terrazzo a quote comprese tra i 290 e i 320 m slm, 

degradante verso NE. L’area è sopraelevata di circa 30 m rispetto al collettore principale ed è attraversata da alcuni 

alvei di torrenti; il margine settentrionale dell’area coincide con una scarpata che raccorda il terrazzo con il fondovalle. 

A breve distanza dall’area (meno di 2 km) sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, peraltro segnalati nel database IFFI 

e nella cartografia CARG; il margine occidentale dell’area è interessato dalla presenza di un conoide alluvionale. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 

Appeninica. Secondo la cartografia geologica CARG (Foglio “Irsina”), l’area insiste in parte su depositi sabbioso-

conglomeratici di età Pleistocene medio – superiore, ascrivibili al Sintema di Pezza Chiarella e in parte sulle Argille 

Subappennine. 

I fronti più esterni della catena appenninica, dove affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità 

appenniniche di età generalmente miocenica sono ubicati circa 2 km a ovest dell’area. 
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Figura 2: Affioramento di Argille Subappennine nei pressi dell’area PZ-10. Foto scattata dal punto “d”. 

 

 

Figura 3: Affioramento di Argille Subappennine nei pressi dell’area PZ-10. Foto scattata dal punto “d”. 
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Figura 4: Estratto della carta geologica (Foglio CARG Irsina) dell’area PZ-10. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area in esame si colloca tuttavia a breve distanza dalla catena appenninica, le cui unità affiorano circa 3 km a ovest; in 

letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione dei fronti strutturali compressivi più 

esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non 

è interpretato in modo univoco. Secondo la letteratura più recente (Ferranti et al., 2014, Foglio CARG “Irsina”), il fronte 

appenninico sepolto è localizzato in corrispondenza dell’area, che risulterebbe quindi contraddistinta da una tettonica 

di tipo compressivo. 
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L’elemento più prossimo identificato in Fase 3 si trova circa 8 km a NE dell’area; si tratta di una struttura a cinematica 

diretta (P035), orientata NO-SE e appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di 

Matera. Le strutture interessano depositi di età calabriana. 

Alcune strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008), circa 5 km a N 

dell’area, e sono state verificate in campo. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a circa 60 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture a 

horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  

 

Figura 5: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 
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R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NNE-

SSO e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi 

puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

Un rilievo dettagliato è stato condotto nei pressi del Monte Macchia (Comune di Genzano di Lucania) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Lazzari, 2008). Questo settore d’avanfossa presenta un peculiare 

assetto strutturale, poiché la successione di colmamento plio-pleistocenica, spessa 2-3 km, mostra un restringimento 

che porta ad avere una distanza planimetrica di soli 20 km tra gli affioramenti delle unità appenniniche, ad ovest, e 

dell’avampaese apulo, ad est. 

Gli studi più aggiornati (e.g., Lazzari, 2008 e relativa bibliografia), definiscono le seguenti 3 unità per la parte alta del 

ciclo bradanico, dal basso verso l’alto: Formazione delle Argille Subappennine (Siciliano); depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici (Pleistocene medio) e depositi alluvionali sommitali post-regressivi (Pleistocene medio). 

I dati disponibili in letteratura si riferiscono sia a dati di superficie che di sottosuolo; in particolare, la pubblicazione di 

Lazzari (2008) analizza un profilo sismico ad alta risoluzione ubicato sotto l’abitato di Genzano di Lucania. 

I principali risultati vengono riportati di seguito: “viene evidenziato un sistema di faglie normali che disloca, con rigetti 

di ordine metrico, i depositi argillosi progradanti del Pleistocene inferiore (F.ne delle Argille subappennine). Tale sistema 

distensionale è stato localmente attivo anche durante le prime fasi di colmamento del bacino come ben si evidenzia in 

affioramento da una tettonica sinsedimentaria (grow e pinch-out strata) che disloca i depositi sabbioso-conglomeratici 

regressivi (Ioniano). Non si esclude, comunque, la possibilità che tale stile strutturale possa essere legato alla tettonica 

estensionale più profonda, anche se difficilmente documentabile trattandosi di rigetti di ordine metrico dei sedimenti 

del Pleistocene inferiore, che non trovano risoluzione nei profili sismici a riflessione a bassa frequenza”. 

I rilevamenti condotti hanno permesso di osservare direttamente una faglia normale che interessa la sequenza dei 

depositi regressivi sabbiosi e sabbioso-conglomeratici; il piano di faglia presenta una giacitura di 21°/63° e mette a 

contatto una sequenza prettamente sabbiosa debolmente inclinata (320°/5°) al letto di faglia, con una sequenza di 

sabbie e ghiaie, al tetto di faglia. 

I depositi conglomeratici includono livelli di ciottoli centimetrici arrotondati; nella zona di faglia, la giacitura passa da 

suborizzontale a fortemente inclinata e lungo il piano di faglia si notano ciottoli embricati. Nella parte basale della 

sequenza sabbiosa visibile nel letto di faglia, sono localmente presenti giunti (195°/85°) con apertura centimetrica 

riempiti di calcite. Nel complesso, la sequenza passa, dal basso verso l’alto, da alternanze di livelli centimetrici di argille 

limose e sabbie fini ben classate a livelli francamente sabbiosi. Si possono osservare patine di ossidazione sia in 

corrispondenza dei giunti che dei livelli suborizzontali. 
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Il piano di faglia è sigillato superiormente da uno strato indeformato potente qualche decina di centimetri; la superficie 

topografica non presenta alcun elemento riconducibile all’attività della faglia. 

 

 

Figura 6: Faglia diretta osservata in prossimità del Monte Macchia. La faglia interessa i depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici, di età Pleistocene medio. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 7: Dettaglio dell’affioramento precedente; nella parte basale dell’affioramento si notano alcune fratture 

subverticali, con apertura centimetrica, riempite di calcite. 

 

Un secondo affioramento localizzato circa 200 m ad ovest di quello sopra descritto (punto “b”), mostra una sequenza 

anch’essa appartenente ai depositi regressivi sabbioso-conglomeratici. Alla base si notano depositi sabbiosi a 

stratificazione generalmente suborizzontale, con locale stratificazione incrociata; è presente un giunto (280°/85°) che 

non interessa gli strati sovrastanti. Segue un’alternanza di strati sabbiosi e di conglomerati e, nella parte superiore, i 

depositi sono ghiaiosi con locale clinostratificazione. 

La base del primo strato conglomeratico coincide con un livello con deformazioni tipo gyttja. 

Nella porzione più periferica dell’affioramento è stato osservato un piano di discontinuità (265°/65°), che separa i 

depositi sabbiosi da depositi più grossolani; le condizioni di affioramento non consentono di interpretare in modo 
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univoco tale struttura, che potrebbe essere riferibile ad un deposito di versante, oppure potrebbe essere correlata con 

la faglia osservata a poca distanza. 

 

 

Figura 8: Successione di depositi regressivi di natura sabbiosa (alla base), passanti verso l’alto a depositi 

conglomeratici. Foto scattata dal punto “b”. 
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Figura 9: Discontinuità di dubbia origine rilevata nell’affioramento del punto “b”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano i depositi 

regressivi sabbioso-conglomeratici, in letteratura datati al Pleistocene medio. Le evidenze raccolte confermano 

ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi tettonici siano stati attivi fino al 

Pleistocene medio; le strutture osservate non interessano l’intera sequenza sedimentaria, ma sono sigillate da depositi 

dello stesso tipo di quelli coinvolti nella deformazione. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta a circa 8 km da uno degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area 

apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 

Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 
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distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) con la stessa orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 

osservata, a circa 5 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura 

datati al Pleistocene inferiore – medio ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 

Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato in 

definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La cartografia disponibile segnala numerosi fenomeni di instabilità dei versanti; in relazione ai CE4 e CA5, si 

suggerisce una verifica più approfondita di queste tematiche, specie in corrispondenza del margine 

settentrionale dell’area, caratterizzato da pendenze rilevanti. 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine e nelle unità della catena appenninica. 

 

B ib l iograf ia:  
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F°188, “Gravina di Puglia”. Serv. Geol. It., pp. 57, Roma. 

- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Lazzari M. (2008) -  Il comportamento tettonico e sedimentario del bacino d’avanfossa Bradanica durante il 

Pleistocene inferiore. Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LXXVII (2008), pp. 61 – 76 figg. 13. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 

Schiattarella M., Tramutoli M. & Tropeano M. (1997) - Tettonica quaternaria dell’area bradanico-ionica. Il 

Quaternario, 10 (2), 535- 542. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI 

- Servizio Geologico d’Italia (2011) – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 471 
“Irsina”. 

- Tropeano M., Marino M. & Pieri P. (1994) – Evidenze di tettonica distensiva plio-pleistocenica al margine 

orientale della Fossa bradanica – L’Horst di Zagarella. Il Quaternario, 7 (2), 597-606.  

- Tropeano M., Pieri P., Moretti M., Festa V., Calcagnile G., Del Gaudio V. & Pierri P. (1997) - Tettonica 

Quaternaria ed elementi di sismotettonica nell’area delle Murge (Avampaese Apulo). Il Quaternario, 10, 2, 543-

548. 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.35 PZ-11 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 PZ-11 L’area è situata circa 3 km a E del centro di Oppido Lucano; all’interno e nelle 
immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario 
e alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è occupato da campi 
coltivati. 
L’area si presenta collinare, a quote comprese tra i 370 e i 420 m slm, nel 
complesso degradanti verso NE; l’area è collocata in sinistra idrografica del Fiume 
Bradano ed è diffusamente interessata dalla presenza di solchi di erosione valliva. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine occidentale dell’Avanfossa Appeninica. Secondo la cartografia geologica 
CARG (Foglio “Irsina”), l’area insiste in parte su depositi alluvionali di età 
Pleistocene medio – superiore, ascrivibili al Supersintema del Fiume Bradano e in 
parte sulle Argille Subappennine. 
I fronti più esterni della catena appenninica, dove affiorano le unità plioceniche 
del bacino di Ariano Irpino e le unità appenniniche di età generalmente 
miocenica, lambiscono il margine occidentale dell’area. Il margine della catena 
appenninica è interessato da numerosi fenomeni gravitativi antichi ed attuali, 
peraltro segnalati nel database IFFI e nella cartografia CARG; alcuni depositi di 
frana sono ubicati a monte dell’area di studio a poche centinaia di metri di 
distanza. 
L’area in esame è posta a circa 8 km da alcuni degli elementi tettonici 
appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste 
strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e 
nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi 
un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato localmente 
attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed 
affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 
L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) con la stessa 
orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 
osservata, a circa 8 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei 
depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura datati al Pleistocene inferiore – 
medio ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 
Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né 
evidenze di tettonica attiva. 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.35 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PZ-11 

 

_____________________________________ 
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Scheda Monografica PZ-11 

Regione: Basilicata 

Provincia: Potenza 

Comuni: Oppido Lucano, Tolve 

Superficie areale (ha): 183,82 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 64 (fotogrammi 8081 e 8082); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG, Foglio Irsina); 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:20.000 (Allegato A06) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 

 

 

 



2100 
 

 

Figura 35: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 3 km a E del centro di Oppido Lucano; all’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio 

sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è occupato da campi 

coltivati. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area PZ-11; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta collinare, a quote comprese tra i 370 e i 420 m slm, nel complesso degradanti verso NE; l’area è 

collocata in sinistra idrografica del Fiume Bradano ed è diffusamente interessata dalla presenza di solchi di erosione 

valliva. 

Il margine della catena appenninica è interessato da numerosi fenomeni gravitativi antichi ed attuali, peraltro segnalati 

nel database IFFI e nella cartografia CARG; alcuni depositi di frana sono ubicati a monte dell’area di studio a poche 

centinaia di metri di distanza. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
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Figura 2: Foto panoramica dell’area PZ-11. Foto scattata dal punto “c”. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 

Appeninica. Secondo la cartografia geologica CARG (Foglio “Irsina”), l’area insiste in parte su depositi alluvionali di età 

Pleistocene medio – superiore, ascrivibili al Supersintema del Fiume Bradano e in parte sulle Argille Subappennine. 

I fronti più esterni della catena appenninica, dove affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità 

appenniniche di età generalmente miocenica, lambiscono il margine occidentale dell’area. 
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Figura 3: Estratto della carta geologica (Foglio CARG Irsina) dell’area PZ-11. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area in esame si colloca tuttavia a breve distanza dalla catena appenninica, le cui unità affiorano circa 3 km a ovest; in 

letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione dei fronti strutturali compressivi più 

esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non 

è interpretato in modo univoco. Secondo la letteratura più recente (Ferranti et al., 2014, Foglio CARG “Irsina”), il fronte 

appenninico sepolto è localizzato in corrispondenza dell’area, che risulterebbe quindi contraddistinta da una tettonica 

di tipo compressivo. 
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Gli elementi più prossimi identificati in Fase 3 si trovano circa 8 km a NE dell’area; si tratta di strutture a cinematica 

diretta (P035 e P136), orientate NO-SE e E-O, rispettivamente. La prima struttura interessa depositi di età calabriana. 

Alcune strutture a cinematica normale sono segnalate nei pressi di Genzano di Lucania (Lazzari, 2008), circa 8 km a N 

dell’area, e sono state verificate in campo. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a circa 60 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture a 

horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  

 

 

Figura 4: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 
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R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NNE-

SSO e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi 

puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

Un rilievo dettagliato è stato condotto nei pressi del Monte Macchia (Comune di Genzano di Lucania) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Lazzari, 2008). Questo settore d’avanfossa presenta un peculiare 

assetto strutturale, poiché la successione di colmamento plio-pleistocenica, spessa 2-3 km, mostra un restringimento 

che porta ad avere una distanza planimetrica di soli 20 km tra gli affioramenti delle unità appenniniche, ad ovest, e 

dell’avampaese apulo, ad est. 

Gli studi più aggiornati (e.g., Lazzari, 2008 e relativa bibliografia), definiscono le seguenti 3 unità per la parte alta del 

ciclo bradanico, dal basso verso l’alto: Formazione delle Argille Subappennine (Siciliano); depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici (Pleistocene medio) e depositi alluvionali sommitali post-regressivi (Pleistocene medio). 

I dati disponibili in letteratura si riferiscono sia a dati di superficie che di sottosuolo; in particolare, la pubblicazione di 

Lazzari (2008) analizza un profilo sismico ad alta risoluzione ubicato sotto l’abitato di Genzano di Lucania. 

I principali risultati vengono riportati di seguito: “viene evidenziato un sistema di faglie normali che disloca, con rigetti 

di ordine metrico, i depositi argillosi progradanti del Pleistocene inferiore (F.ne delle Argille subappennine). Tale sistema 

distensionale è stato localmente attivo anche durante le prime fasi di colmamento del bacino come ben si evidenzia in 

affioramento da una tettonica sinsedimentaria (grow e pinch-out strata) che disloca i depositi sabbioso-conglomeratici 

regressivi (Ioniano). Non si esclude, comunque, la possibilità che tale stile strutturale possa essere legato alla tettonica 

estensionale più profonda, anche se difficilmente documentabile trattandosi di rigetti di ordine metrico dei sedimenti 

del Pleistocene inferiore, che non trovano risoluzione nei profili sismici a riflessione a bassa frequenza”. 

I rilevamenti condotti hanno permesso di osservare direttamente una faglia normale che interessa la sequenza dei 

depositi regressivi sabbiosi e sabbioso-conglomeratici; il piano di faglia presenta una giacitura di 21°/63° e mette a 

contatto una sequenza prettamente sabbiosa debolmente inclinata (320°/5°) al letto di faglia, con una sequenza di 

sabbie e ghiaie, al tetto di faglia. 

I depositi conglomeratici includono livelli di ciottoli centimetrici arrotondati; nella zona di faglia, la giacitura passa da 

suborizzontale a fortemente inclinata e lungo il piano di faglia si notano ciottoli embricati. Nella parte basale della 

sequenza sabbiosa visibile nel letto di faglia, sono localmente presenti giunti (195°/85°) con apertura centimetrica 

riempiti di calcite. Nel complesso, la sequenza passa, dal basso verso l’alto, da alternanze di livelli centimetrici di argille 

limose e sabbie fini ben classate a livelli francamente sabbiosi. Si possono osservare patine di ossidazione sia in 

corrispondenza dei giunti che dei livelli suborizzontali. 
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Il piano di faglia è sigillato superiormente da uno strato indeformato potente qualche decina di centimetri; la superficie 

topografica non presenta alcun elemento riconducibile all’attività della faglia. 

 

 

Figura 5: Faglia diretta osservata in prossimità del Monte Macchia. La faglia interessa i depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici, di età Pleistocene medio. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 6: Dettaglio dell’affioramento precedente; nella parte basale dell’affioramento si notano alcune fratture 

subverticali, con apertura centimetrica, riempite di calcite. 

 

Un secondo affioramento localizzato circa 200 m ad ovest di quello sopra descritto (punto “b”), mostra una sequenza 

anch’essa appartenente ai depositi regressivi sabbioso-conglomeratici. Alla base si notano depositi sabbiosi a 

stratificazione generalmente suborizzontale, con locale stratificazione incrociata; è presente un giunto (280°/85°) che 

non interessa gli strati sovrastanti. Segue un’alternanza di strati sabbiosi e di conglomerati e, nella parte superiore, i 

depositi sono ghiaiosi con locale clinostratificazione. 

La base del primo strato conglomeratico coincide con un livello con deformazioni tipo gyttja. 

Nella porzione più periferica dell’affioramento è stato osservato un piano di discontinuità (265°/65°), che separa i 

depositi sabbiosi da depositi più grossolani; le condizioni di affioramento non consentono di interpretare in modo 
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univoco tale struttura, che potrebbe essere riferibile ad un deposito di versante, oppure potrebbe essere correlata con 

la faglia osservata a poca distanza. 

 

 

Figura 7: Successione di depositi regressivi di natura sabbiosa (alla base), passanti verso l’alto a depositi 

conglomeratici. Foto scattata dal punto “b”. 
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Figura 8: Discontinuità di dubbia origine rilevata nell’affioramento del punto “b”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano i depositi 

regressivi sabbioso-conglomeratici, in letteratura datati al Pleistocene medio. Le evidenze raccolte confermano 

ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi tettonici siano stati attivi fino al 

Pleistocene medio; le strutture osservate non interessano l’intera sequenza sedimentaria, ma sono sigillate da depositi 

dello stesso tipo di quelli coinvolti nella deformazione. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta a circa 8 km da alcuni degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area 

apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 

Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 
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distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) con la stessa orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 

osservata, a circa 8 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura 

datati al Pleistocene inferiore – medio ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 

Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato in 

definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La cartografia disponibile segnala numerosi fenomeni di instabilità dei versanti; in relazione ai CE4 e CA5, si 

suggerisce una verifica più approfondita di queste tematiche, specie in corrispondenza del margine 

settentrionale dell’area, caratterizzato da pendenze rilevanti. 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine e nelle unità della catena appenninica. 
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Quaternaria ed elementi di sismotettonica nell’area delle Murge (Avampaese Apulo). Il Quaternario, 10, 2, 543-

548. 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.36 PZ-9 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 PZ-9 L’area è situata circa 4 km a SE del centro di Genzano di Lucania; all’interno e 
nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario 
secondario e alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è interamente 
occupato da campi coltivati. 
L’area si presenta collinare, a quote comprese tra i 330 e i 380 m slm, nel 
complesso degradanti verso E; l’area è collocata tra il T. la Fiumarella e il Fiume 
Bradano, su un terrazzo a quote sopraelevate di circa 100 m rispetto al collettore 
principale (F. Bradano). La cartografia IGM segnala la presenza di pozzi. 
Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, peraltro 
segnalati nel database IFFI e aree soggette ad erosione accelerata. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo 
idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine occidentale dell’Avanfossa Appeninica. Secondo la cartografia geologica 
in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste sui depositi 
alluvionali ciottoloso-sabbiosi afferenti al F. Bradano; il substrato affiorante è 
costituito dalle formazioni di riempimento dell’avanfossa bradanica, 
rappresentate in particolare dalle Argille Subappennine e dalle Sabbie di Monte 
Marano. I fronti più esterni della catena appenninica, dove affiorano le unità 
plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità appenniniche di età 
generalmente miocenica, si trovano circa 6 km ad ovest rispetto all’area. 
L’area in esame è posta a circa 4 km da uno degli elementi tettonici appartenenti 
al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano 
attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 
Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività 
certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato localmente attivo fino 
allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti descritti 
in letteratura e verificati sul campo. 
L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) con la stessa 
orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 
osservata, a circa 3 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei 
depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura datati al Pleistocene inferiore – 
medio ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 
Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né 
evidenze di tettonica attiva. 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.36 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PZ-9 
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_____________________________________ 

 

Scheda Monografica PZ-9 

Regione: Basilicata 

Provincia: Potenza 

Comuni: Genzano di Lucania 

Superficie areale (ha): 238,99 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi 125 e 126) e Strisciata 64 (fotogrammi da 8080 a 8082); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 3 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A07) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 
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Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 
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integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 
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superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 

 

 

 



2120 
 

 

Figura 36: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è situata circa 4 km a SE del centro di Genzano di Lucania; all’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio 

sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è interamente occupato 

da campi coltivati. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area PZ-9. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta collinare, a quote comprese tra i 330 e i 380 m slm, nel complesso degradanti verso E; l’area è collocata 

tra il T. la Fiumarella e il Fiume Bradano, su un terrazzo a quote sopraelevate di circa 100 m rispetto al collettore 

principale (F. Bradano). La cartografia IGM segnala la presenza di pozzi. 

Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, peraltro segnalati nel database IFFI e aree soggette ad 

erosione accelerata. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 

Appeninica. Secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste sui depositi 

alluvionali ciottoloso-sabbiosi afferenti al F. Bradano; il substrato affiorante è costituito dalle formazioni di riempimento 

dell’avanfossa bradanica, rappresentate in particolare dalle Argille Subappennine e dalle Sabbie di Monte Marano. 

I fronti più esterni della catena appenninica, dove affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità 

appenniniche di età generalmente miocenica, si trovano circa 6 km ad ovest rispetto all’area. 
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Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area PZ-9. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area in esame si colloca tuttavia a breve distanza dalla catena appenninica, le cui unità affiorano circa 6 km a ovest; in 

letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione dei fronti strutturali compressivi più 

esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non 

è interpretato in modo univoco. 
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L’elemento più prossimo identificato in Fase 3 si trova circa 4 km a NE dell’area; si tratta di una struttura a cinematica 

diretta (P035), orientata NO-SE e appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di 

Matera. Le strutture interessano depositi di età calabriana. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 50 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  

 

 

Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NNE-

SSO e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi 

puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

Un rilievo dettagliato è stato condotto nei pressi del Monte Macchia (Comune di Genzano di Lucania) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Lazzari, 2008). Questo settore d’avanfossa presenta un peculiare 

assetto strutturale, poiché la successione di colmamento plio-pleistocenica, spessa 2-3 km, mostra un restringimento 

che porta ad avere una distanza planimetrica di soli 20 km tra gli affioramenti delle unità appenniniche, ad ovest, e 

dell’avampaese apulo, ad est. 

Gli studi più aggiornati (e.g., Lazzari, 2008 e relativa bibliografia), definiscono le seguenti 3 unità per la parte alta del 

ciclo bradanico, dal basso verso l’alto: Formazione delle Argille Subappennine (Siciliano); depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici (Pleistocene medio) e depositi alluvionali sommitali post-regressivi (Pleistocene medio). 

I dati disponibili in letteratura si riferiscono sia a dati di superficie che di sottosuolo; in particolare, la pubblicazione di 

Lazzari (2008) analizza un profilo sismico ad alta risoluzione ubicato sotto l’abitato di Genzano di Lucania. 

I principali risultati vengono riportati di seguito: “viene evidenziato un sistema di faglie normali che disloca, con rigetti 

di ordine metrico, i depositi argillosi progradanti del Pleistocene inferiore (F.ne delle Argille subappennine). Tale sistema 

distensionale è stato localmente attivo anche durante le prime fasi di colmamento del bacino come ben si evidenzia in 

affioramento da una tettonica sinsedimentaria (grow e pinch-out strata) che disloca i depositi sabbioso-conglomeratici 

regressivi (Ioniano). Non si esclude, comunque, la possibilità che tale stile strutturale possa essere legato alla tettonica 

estensionale più profonda, anche se difficilmente documentabile trattandosi di rigetti di ordine metrico dei sedimenti 

del Pleistocene inferiore, che non trovano risoluzione nei profili sismici a riflessione a bassa frequenza”. 

I rilevamenti condotti hanno permesso di osservare direttamente una faglia normale che interessa la sequenza dei 

depositi regressivi sabbiosi e sabbioso-conglomeratici; il piano di faglia presenta una giacitura di 21°/63° e mette a 

contatto una sequenza prettamente sabbiosa debolmente inclinata (320°/5°) al letto di faglia, con una sequenza di 

sabbie e ghiaie, al tetto di faglia. 

I depositi conglomeratici includono livelli di ciottoli centimetrici arrotondati; nella zona di faglia, la giacitura passa da 

suborizzontale a fortemente inclinata e lungo il piano di faglia si notano ciottoli embricati. Nella parte basale della 

sequenza sabbiosa visibile nel letto di faglia, sono localmente presenti giunti (195°/85°) con apertura centimetrica 

riempiti di calcite. Nel complesso, la sequenza passa, dal basso verso l’alto, da alternanze di livelli centimetrici di argille 

limose e sabbie fini ben classate a livelli francamente sabbiosi. Si possono osservare patine di ossidazione sia in 

corrispondenza dei giunti che dei livelli suborizzontali. 
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Il piano di faglia è sigillato superiormente da uno strato indeformato potente qualche decina di centimetri; la superficie 

topografica non presenta alcun elemento riconducibile all’attività della faglia. 

 

 

Figura 4: Faglia diretta osservata in prossimità del Monte Macchia. La faglia interessa i depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici, di età Pleistocene medio. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 5: Dettaglio dell’affioramento precedente; nella parte basale dell’affioramento si notano alcune fratture 

subverticali, con apertura centimetrica, riempite di calcite. 

 

Un secondo affioramento localizzato circa 200 m ad ovest di quello sopra descritto (punto “b”), mostra una sequenza 

anch’essa appartenente ai depositi regressivi sabbioso-conglomeratici. Alla base si notano depositi sabbiosi a 

stratificazione generalmente suborizzontale, con locale stratificazione incrociata; è presente un giunto (280°/85°) che 

non interessa gli strati sovrastanti. Segue un’alternanza di strati sabbiosi e di conglomerati e, nella parte superiore, i 

depositi sono ghiaiosi con locale clinostratificazione. 

La base del primo strato conglomeratico coincide con un livello con deformazioni tipo gyttja. 

Nella porzione più periferica dell’affioramento è stato osservato un piano di discontinuità (265°/65°), che separa i 

depositi sabbiosi da depositi più grossolani; le condizioni di affioramento non consentono di interpretare in modo 



2129 
 

univoco tale struttura, che potrebbe essere riferibile ad un deposito di versante, oppure potrebbe essere correlata con 

la faglia osservata a poca distanza. 

 

 

Figura 6: Successione di depositi regressivi di natura sabbiosa (alla base), passanti verso l’alto a depositi 

conglomeratici. Foto scattata dal punto “b”. 
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Figura 7: Discontinuità di dubbia origine rilevata nell’affioramento del punto “b”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano i depositi 

regressivi sabbioso-conglomeratici, in letteratura datati al Pleistocene medio. Le evidenze raccolte confermano 

ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi tettonici siano stati attivi fino al 

Pleistocene medio; le strutture osservate non interessano l’intera sequenza sedimentaria, ma sono sigillate da depositi 

dello stesso tipo di quelli coinvolti nella deformazione. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta a circa 4 km da uno degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area 

apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 

Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 
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distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) con la stessa orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 

osservata, a circa 3 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura 

datati al Pleistocene inferiore – medio ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 

Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato in 

definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La cartografia disponibile segnala numerosi fenomeni di instabilità dei versanti; in relazione ai CE4 e CA5, si 

suggerisce una verifica più approfondita di queste tematiche, specie in corrispondenza del margine occidentale 

dell’area, caratterizzato da pendenze rilevanti. 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine. 
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5.37 PZ-12 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 PZ-12 L’area è posta circa 4 km a est del centro di Genzano di Lucania e 1,5 km a SE di 
un bacino artificiale sul T. la Fiumarella. All’interno e nelle immediate vicinanze 
del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati ed 
attività antropiche; il territorio è occupato da campi coltivati. 
L’area si presenta collinare, a quote comprese tra i 330 e i 380 m slm, nel 
complesso degradanti verso S. L’area si colloca in sinistra idrografica del T. la 
Fiumarella ed occupa un terrazzo posto a quote circa 20-40 metri più elevate del 
corso d’acqua. La cartografia IGM segnala la presenza di pozzi e sorgenti nella 
zona. Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, peraltro 
segnalati nel database IFFI e aree soggette ad erosione accelerata. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo 
idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine occidentale dell’Avanfossa Appeninica. Secondo la cartografia geologica 
in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste interamente sui 
depositi di riempimento dell’avanfossa bradanica, rappresentati in particolare 
dalle Argille Subappennine. I fronti più esterni della catena appenninica, dove 
affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità appenniniche 
di età generalmente miocenica, si trovano circa 8 km ad SO rispetto all’area. 
L’area in esame è posta a circa 3 km da uno degli elementi tettonici appartenenti 
al sistema di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano 
attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 
Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività 
certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è stato localmente attivo fino 
allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti descritti 
in letteratura e verificati sul campo. 
L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) con la stessa 
orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 
osservata, a circa 5 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei 
depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura datati al Pleistocene inferiore – 
medio, ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 
Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né 
evidenze di tettonica attiva. 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.37 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PZ-12 

 

_____________________________________ 
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Scheda Monografica PZ-12 

Regione: Basilicata 

Provincia: Potenza 

Comuni: Genzano di Lucania 

Superficie areale (ha): 198,37 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi da 124 a 126) e Strisciata 64 (fotogrammi da 8080 a 

8082); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 3 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A07) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 
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Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 
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integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 
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superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 37: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 4 km a est del centro di Genzano di Lucania e 1,5 km a SE di un bacino artificiale sul T. la Fiumarella. 

All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati ed 

attività antropiche; il territorio è occupato da campi coltivati. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata lievemente riperimetrata per ragioni 

non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area PZ-12. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta collinare, a quote comprese tra i 330 e i 380 m slm, nel complesso degradanti verso S. L’area si colloca 

in sinistra idrografica del T. la Fiumarella ed occupa un terrazzo posto a quote circa 20-40 metri più elevate del corso 

d’acqua. La cartografia IGM segnala la presenza di pozzi e sorgenti nella zona. 

Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, peraltro segnalati nel database IFFI e aree soggette ad 

erosione accelerata. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 

Appeninica. Secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste interamente 

sui depositi di riempimento dell’avanfossa bradanica, rappresentati in particolare dalle Argille Subappennine. 

I fronti più esterni della catena appenninica, dove affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità 

appenniniche di età generalmente miocenica, si trovano circa 8 km ad SO rispetto all’area. 

 



2143 
 

 

Figura 2: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area PZ-12. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area in esame si colloca tuttavia a breve distanza dalla catena appenninica, le cui unità affiorano circa 8 km a SO; in 

letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione dei fronti strutturali compressivi più 

esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non 

è interpretato in modo univoco. 
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L’elemento più prossimo identificato in Fase 3 si trova circa 3 km a NE dell’area; si tratta di una struttura a cinematica 

diretta (P035), orientata NO-SE e appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di 

Matera. Le strutture interessano depositi di età calabriana. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 50 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  

 

 

Figura 3: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NNE-

SSO e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi 

puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

Un rilievo dettagliato è stato condotto nei pressi del Monte Macchia (Comune di Genzano di Lucania) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Lazzari, 2008). Questo settore d’avanfossa presenta un peculiare 

assetto strutturale, poiché la successione di colmamento plio-pleistocenica, spessa 2-3 km, mostra un restringimento 

che porta ad avere una distanza planimetrica di soli 20 km tra gli affioramenti delle unità appenniniche, ad ovest, e 

dell’avampaese apulo, ad est. 

Gli studi più aggiornati (e.g., Lazzari, 2008 e relativa bibliografia), definiscono le seguenti 3 unità per la parte alta del 

ciclo bradanico, dal basso verso l’alto: Formazione delle Argille Subappennine (Siciliano); depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici (Pleistocene medio) e depositi alluvionali sommitali post-regressivi (Pleistocene medio). 

I dati disponibili in letteratura si riferiscono sia a dati di superficie che di sottosuolo; in particolare, la pubblicazione di 

Lazzari (2008) analizza un profilo sismico ad alta risoluzione ubicato sotto l’abitato di Genzano di Lucania. 

I principali risultati vengono riportati di seguito: “viene evidenziato un sistema di faglie normali che disloca, con rigetti 

di ordine metrico, i depositi argillosi progradanti del Pleistocene inferiore (F.ne delle Argille subappennine). Tale sistema 

distensionale è stato localmente attivo anche durante le prime fasi di colmamento del bacino come ben si evidenzia in 

affioramento da una tettonica sinsedimentaria (grow e pinch-out strata) che disloca i depositi sabbioso-conglomeratici 

regressivi (Ioniano). Non si esclude, comunque, la possibilità che tale stile strutturale possa essere legato alla tettonica 

estensionale più profonda, anche se difficilmente documentabile trattandosi di rigetti di ordine metrico dei sedimenti 

del Pleistocene inferiore, che non trovano risoluzione nei profili sismici a riflessione a bassa frequenza”. 

I rilevamenti condotti hanno permesso di osservare direttamente una faglia normale che interessa la sequenza dei 

depositi regressivi sabbiosi e sabbioso-conglomeratici; il piano di faglia presenta una giacitura di 21°/63° e mette a 

contatto una sequenza prettamente sabbiosa debolmente inclinata (320°/5°) al letto di faglia, con una sequenza di 

sabbie e ghiaie, al tetto di faglia. 

I depositi conglomeratici includono livelli di ciottoli centimetrici arrotondati; nella zona di faglia, la giacitura passa da 

suborizzontale a fortemente inclinata e lungo il piano di faglia si notano ciottoli embricati. Nella parte basale della 

sequenza sabbiosa visibile nel letto di faglia, sono localmente presenti giunti (195°/85°) con apertura centimetrica 

riempiti di calcite. Nel complesso, la sequenza passa, dal basso verso l’alto, da alternanze di livelli centimetrici di argille 

limose e sabbie fini ben classate a livelli francamente sabbiosi. Si possono osservare patine di ossidazione sia in 

corrispondenza dei giunti che dei livelli suborizzontali. 
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Il piano di faglia è sigillato superiormente da uno strato indeformato potente qualche decina di centimetri; la superficie 

topografica non presenta alcun elemento riconducibile all’attività della faglia. 

 

 

Figura 4: Faglia diretta osservata in prossimità del Monte Macchia. La faglia interessa i depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici, di età Pleistocene medio. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 5: Dettaglio dell’affioramento precedente; nella parte basale dell’affioramento si notano alcune fratture 

subverticali, con apertura centimetrica, riempite di calcite. 

 

Un secondo affioramento localizzato circa 200 m ad ovest di quello sopra descritto (punto “b”), mostra una sequenza 

anch’essa appartenente ai depositi regressivi sabbioso-conglomeratici. Alla base si notano depositi sabbiosi a 

stratificazione generalmente suborizzontale, con locale stratificazione incrociata; è presente un giunto (280°/85°) che 

non interessa gli strati sovrastanti. Segue un’alternanza di strati sabbiosi e di conglomerati e, nella parte superiore, i 

depositi sono ghiaiosi con locale clinostratificazione. 

La base del primo strato conglomeratico coincide con un livello con deformazioni tipo gyttja. 

Nella porzione più periferica dell’affioramento è stato osservato un piano di discontinuità (265°/65°), che separa i 

depositi sabbiosi da depositi più grossolani; le condizioni di affioramento non consentono di interpretare in modo 
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univoco tale struttura, che potrebbe essere riferibile ad un deposito di versante, oppure potrebbe essere correlata con 

la faglia osservata a poca distanza. 

 

 

Figura 6: Successione di depositi regressivi di natura sabbiosa (alla base), passanti verso l’alto a depositi 

conglomeratici. Foto scattata dal punto “b”. 
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Figura 7: Discontinuità di dubbia origine rilevata nell’affioramento del punto “b”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano i depositi 

regressivi sabbioso-conglomeratici, in letteratura datati al Pleistocene medio. Le evidenze raccolte confermano 

ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi tettonici siano stati attivi fino al 

Pleistocene medio; le strutture osservate non interessano l’intera sequenza sedimentaria, ma sono sigillate da depositi 

dello stesso tipo di quelli coinvolti nella deformazione. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta a circa 3 km da uno degli elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area 

apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di Gravina e nelle Argille 

Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema 
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distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni sismiche ed affioramenti 

descritti in letteratura e verificati sul campo. 

L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) con la stessa orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 

osservata, a circa 5 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura 

datati al Pleistocene inferiore – medio, ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 

Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato in 

definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La cartografia disponibile segnala numerosi fenomeni di instabilità dei versanti; in relazione ai CE4 e CA5, si 

suggerisce una verifica più approfondita di queste tematiche. 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine. 

- L’area è collocata a breve distanza da un grosso bacino artificiale (Lago di Serra del Corvo), lungo l’emissario 

del bacino stesso; tale situazione va analizzata in relazione al CE15, valutando le aree potenzialmente inondabili 

in caso di rottura dello sbarramento. 
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5.38 PZ-13 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 PZ-13 L’area è posta circa 5 km a est del centro di Genzano di Lucania; all’interno e nelle 
immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario 
e alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è occupato da campi 
coltivati. 
L’area si presenta collinare, a quote comprese tra i 290 e i 370 m slm, nel 
complesso degradanti verso SE ed è attraversata da numerosi solchi di erosione 
valliva afferenti del T. Percopo. Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni 
fenomeni gravitativi, peraltro segnalati nel database IFFI e aree soggette ad 
erosione accelerata. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente 
dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine occidentale dell’Avanfossa Appeninica. Secondo la cartografia geologica 
in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste interamente sui 
depositi di riempimento dell’avanfossa bradanica, rappresentati in particolare 
dalle Argille Subappennine. I fronti più esterni della catena appenninica, dove 
affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità appenniniche 
di età generalmente miocenica, si trovano circa 8 km ad SO rispetto all’area. 
L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze (meno di 1 km) di uno degli 
elementi tettonici appartenenti al sistema di horst e graben dell’area apulo-
lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella 
Calcarenite di Gravina e nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, 
dimostrando quindi un’attività certa fino al Calabriano. Il sistema distensionale è 
stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni 
sismiche ed affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 
L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche 
(allineamenti di scarpate, tratti del reticolo fluviale secondario) con la stessa 
orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 
osservata, a circa 5 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei 
depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura datati al Pleistocene inferiore – 
medio ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 
Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né 
evidenze di tettonica attiva. 
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.38 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PZ-13 

 

_____________________________________ 
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Scheda Monografica PZ-13 

Regione: Basilicata 

Provincia: Potenza 

Comuni: Genzano di Lucania 

Superficie areale (ha): 293,94 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: settembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 63 (fotogrammi da 124 a 126) e Strisciata 64 (fotogrammi da 8080 a 

8082); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Cartografia geologica in scala 1:25.000 (Progetto CARG); l’area non è coperta dalla cartografia CARG, ma si è 

fatto riferimento al Foglio Irsina, che dista circa 3 km; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- Cartografia Comunità Montana Alto Bradano in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:25.000 (Allegato A07) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 
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Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 
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Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 



2156 
 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 
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superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 38: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 



2159 
 

 

Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta circa 5 km a est del centro di Genzano di Lucania; all’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio 

sono presenti il reticolo viario secondario e alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è occupato da campi 

coltivati. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area PZ-13; i triangoli verdi rappresentano i punti da cui sono state scattate le 

foto. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta collinare, a quote comprese tra i 290 e i 370 m slm, nel complesso degradanti verso SE ed è 

attraversata da numerosi solchi di erosione valliva afferenti del T. Percopo. La cartografia IGM segnala la presenza di 

pozzi e sorgenti nella zona. 

Nell’intorno dell’area sono presenti alcuni fenomeni gravitativi, peraltro segnalati nel database IFFI e aree soggette ad 

erosione accelerata. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico 

locale. 
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Figura 2: Foto panoramica all’interno dell’area PZ-13. Foto scattata dal punto “e”. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine occidentale dell’Avanfossa 

Appeninica. Secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Gravina in Puglia”), l’area insiste interamente 

sui depositi di riempimento dell’avanfossa bradanica, rappresentati in particolare dalle Argille Subappennine. 

I fronti più esterni della catena appenninica, dove affiorano le unità plioceniche del bacino di Ariano Irpino e le unità 

appenniniche di età generalmente miocenica, si trovano circa 8 km ad SO rispetto all’area. 
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Figura 3: Estratto della carta geologica in scala 1:100.000 (Foglio Gravina in Puglia) dell’area PZ-13. Sistema di 

riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area in esame si colloca tuttavia a breve distanza dalla catena appenninica, le cui unità affiorano circa 8 km a SO; in 

letteratura sono presenti numerose interpretazioni relativamente alla posizione dei fronti strutturali compressivi più 

esterni, sepolti al di sotto dei depositi di riempimento dell’avanfossa. Di conseguenza, l’assetto strutturale dell’area non 

è interpretato in modo univoco. 
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L’area è ubicata circa 500 m a SO di un elemento identificato in Fase 3 (P035); si tratta di una struttura a cinematica 

diretta, orientata NO-SE e appartenente al sistema di horst e graben che si estende dalle Murge fino alla zona di Matera. 

Le strutture interessano depositi di età calabriana. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. Gli eventi principali si localizzano lungo la 

catena appenninica, in un contesto geodinamico differente rispetto a quello dell’area in esame; le distanze di questi 

sismi rispetto all’area sono dell’ordine dei 30 km. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a oltre 50 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro nel Foggiano avvenuto il 20/03/1731 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX. Le strutture 

a horst e graben dell’intero areale tra Spinazzola e Matera possono infatti essere considerate analoghe a quelle dell’area 

foggiana. Tale assunzione, effettuata con un approccio conservativo, è diretta conseguenza del fatto che l’intero bacino 

dell’avanfossa bradanica presenta un assetto sismotettonico unitario, caratterizzato dalla presenza di faglie dirette 

impostate nel substrato calcareo dell’avampaese, sepolto al di sotto dei depositi di avanfossa.  

 

Figura 4: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11. In blu le 

aree di indagine relative al livello 5b, con contorno rosso quelle relative al livello 6. Dimensione e colore dei simboli 

variano in funzione della magnitudo. Mwm = magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 

32N. 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  
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L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Nel novembre 2014 l’area è stata oggetto di un rilievo speditivo finalizzato ad una valutazione di massima dell’assetto 

geomorfologico locale. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali, profondamente incisi nel substrato. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NNE-

SSO e NO-SE; le principali evidenze geomorfologiche sono riconducibili ad allineamenti di scarpate o di elementi 

puntiformi e condizionano l’assetto del reticolo idrografico locale. 

Un rilievo dettagliato è stato condotto nei pressi del Monte Macchia (Comune di Genzano di Lucania) volto a verificare 

puntualmente alcuni elementi segnalati in letteratura (Lazzari, 2008). Questo settore d’avanfossa presenta un peculiare 

assetto strutturale, poiché la successione di colmamento plio-pleistocenica, spessa 2-3 km, mostra un restringimento 

che porta ad avere una distanza planimetrica di soli 20 km tra gli affioramenti delle unità appenniniche, ad ovest, e 

dell’avampaese apulo, ad est. 

Gli studi più aggiornati (e.g., Lazzari, 2008 e relativa bibliografia), definiscono le seguenti 3 unità per la parte alta del 

ciclo bradanico, dal basso verso l’alto: Formazione delle Argille Subappennine (Siciliano); depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici (Pleistocene medio) e depositi alluvionali sommitali post-regressivi (Pleistocene medio). 

I dati disponibili in letteratura si riferiscono sia a dati di superficie che di sottosuolo; in particolare, la pubblicazione di 

Lazzari (2008) analizza un profilo sismico ad alta risoluzione ubicato sotto l’abitato di Genzano di Lucania. 

I principali risultati vengono riportati di seguito: “viene evidenziato un sistema di faglie normali che disloca, con rigetti 

di ordine metrico, i depositi argillosi progradanti del Pleistocene inferiore (F.ne delle Argille subappennine). Tale sistema 

distensionale è stato localmente attivo anche durante le prime fasi di colmamento del bacino come ben si evidenzia in 

affioramento da una tettonica sinsedimentaria (grow e pinch-out strata) che disloca i depositi sabbioso-conglomeratici 

regressivi (Ioniano). Non si esclude, comunque, la possibilità che tale stile strutturale possa essere legato alla tettonica 

estensionale più profonda, anche se difficilmente documentabile trattandosi di rigetti di ordine metrico dei sedimenti 

del Pleistocene inferiore, che non trovano risoluzione nei profili sismici a riflessione a bassa frequenza”. 

I rilevamenti condotti hanno permesso di osservare direttamente una faglia normale che interessa la sequenza dei 

depositi regressivi sabbiosi e sabbioso-conglomeratici; il piano di faglia presenta una giacitura di 21°/63° e mette a 

contatto una sequenza prettamente sabbiosa debolmente inclinata (320°/5°) al letto di faglia, con una sequenza di 

sabbie e ghiaie, al tetto di faglia. 

I depositi conglomeratici includono livelli di ciottoli centimetrici arrotondati; nella zona di faglia, la giacitura passa da 

suborizzontale a fortemente inclinata e lungo il piano di faglia si notano ciottoli embricati. Nella parte basale della 

sequenza sabbiosa visibile nel letto di faglia, sono localmente presenti giunti (195°/85°) con apertura centimetrica 

riempiti di calcite. Nel complesso, la sequenza passa, dal basso verso l’alto, da alternanze di livelli centimetrici di argille 

limose e sabbie fini ben classate a livelli francamente sabbiosi. Si possono osservare patine di ossidazione sia in 

corrispondenza dei giunti che dei livelli suborizzontali. 

Il piano di faglia è sigillato superiormente da uno strato indeformato potente qualche decina di centimetri; la superficie 

topografica non presenta alcun elemento riconducibile all’attività della faglia. 
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Figura 5: Faglia diretta osservata in prossimità del Monte Macchia. La faglia interessa i depositi regressivi sabbioso-

conglomeratici, di età Pleistocene medio. Foto scattata dal punto “a”. 
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Figura 6: Dettaglio dell’affioramento precedente; nella parte basale dell’affioramento si notano alcune fratture 

subverticali, con apertura centimetrica, riempite di calcite. 

 

Un secondo affioramento localizzato circa 200 m ad ovest di quello sopra descritto (punto “b”), mostra una sequenza 

anch’essa appartenente ai depositi regressivi sabbioso-conglomeratici. Alla base si notano depositi sabbiosi a 

stratificazione generalmente suborizzontale, con locale stratificazione incrociata; è presente un giunto (280°/85°) che 

non interessa gli strati sovrastanti. Segue un’alternanza di strati sabbiosi e di conglomerati e, nella parte superiore, i 

depositi sono ghiaiosi con locale clinostratificazione. 

La base del primo strato conglomeratico coincide con un livello con deformazioni tipo gyttja. 

Nella porzione più periferica dell’affioramento è stato osservato un piano di discontinuità (265°/65°), che separa i 

depositi sabbiosi da depositi più grossolani; le condizioni di affioramento non consentono di interpretare in modo 
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univoco tale struttura, che potrebbe essere riferibile ad un deposito di versante, oppure potrebbe essere correlata con 

la faglia osservata a poca distanza. 

 

 

Figura 7: Successione di depositi regressivi di natura sabbiosa (alla base), passanti verso l’alto a depositi 

conglomeratici. Foto scattata dal punto “b”. 
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Figura 8: Discontinuità di dubbia origine rilevata nell’affioramento del punto “b”. 

 

Nel complesso, i rilievi condotti hanno messo in luce la presenza di faglie e deformazioni che interessano i depositi 

regressivi sabbioso-conglomeratici, in letteratura datati al Pleistocene medio. Le evidenze raccolte confermano 

ampiamente quanto segnalato in letteratura e portano a concludere che i processi tettonici siano stati attivi fino al 

Pleistocene medio; le strutture osservate non interessano l’intera sequenza sedimentaria, ma sono sigillate da depositi 

dello stesso tipo di quelli coinvolti nella deformazione. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta nelle immediate vicinanze (meno di 1 km) di uno degli elementi tettonici appartenenti al sistema 

di horst e graben dell’area apulo-lucana. Queste strutture mostrano attività sin e postdeposizionale nella Calcarenite di 

Gravina e nelle Argille Subappennine, con rigetti fino a decametrici, dimostrando quindi un’attività certa fino al 
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Calabriano. Il sistema distensionale è stato localmente attivo fino allo Ioniano, come testimoniano alcune sezioni 

sismiche ed affioramenti descritti in letteratura e verificati sul campo. 

L’analisi delle foto aeree ha messo in luce alcune evidenze geomorfologiche (allineamenti di scarpate, tratti del reticolo 

fluviale secondario) con la stessa orientazione dei lineamenti tettonici. Nel corso dei sopralluoghi condotti è stata 

osservata, a circa 5 km dal sito, una faglia normale che interessa parte dei depositi regressivi d’avanfossa, in letteratura 

datati al Pleistocene inferiore – medio ed è sigillata superiormente dagli stessi depositi. 

Non sono state rilevate deformazioni a carico dei depositi più recenti, né evidenze di tettonica attiva. 

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato in 

definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- La cartografia disponibile segnala numerosi fenomeni di instabilità dei versanti; in relazione ai CE4 e CA5, si 

suggerisce una verifica più approfondita di queste tematiche. 

- Va valutata la possibile occorrenza di movimenti gravitativi sismo-indotti, specie in corrispondenza delle 

scarpate impostate nelle Argille Subappennine. 

 

B ib l iograf ia:  
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F°188, “Gravina di Puglia”. Serv. Geol. It., pp. 57, Roma. 

- Beneduce P. Festa V., Francioso R., Schiattarella M. & Tropeano M. (2004) - Conflicting drainage patterns in the 

Matera Horst Area, southern Italy. Physics and Chemistry of the Earth 29 (2004) 717–724. 

- Lazzari M. (2008) -  Il comportamento tettonico e sedimentario del bacino d’avanfossa Bradanica durante il 
Pleistocene inferiore. Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LXXVII (2008), pp. 61 – 76 figg. 13. 

- Pieri P., Vitale G., Beneduce P., Doglioni C., Gallicchio S., Giano S.I., Loizzo R., Moretti M., Prosser G., Sabato L., 

Schiattarella M., Tramutoli M. & Tropeano M. (1997) - Tettonica quaternaria dell’area bradanico-ionica. Il 

Quaternario, 10 (2), 535- 542. 

- Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 
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- Tropeano M., Marino M. & Pieri P. (1994) – Evidenze di tettonica distensiva plio-pleistocenica al margine 

orientale della Fossa bradanica – L’Horst di Zagarella. Il Quaternario, 7 (2), 597-606.  

- Tropeano M., Pieri P., Moretti M., Festa V., Calcagnile G., Del Gaudio V. & Pierri P. (1997) - Tettonica 

Quaternaria ed elementi di sismotettonica nell’area delle Murge (Avampaese Apulo). Il Quaternario, 10, 2, 543-

548. 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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5.39 TA-3 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 TA-3 L’area è posta tra i comuni di Carosino e Fragagnano; l’invaso artificiale Pappadai 
lambisce l’area. All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono 
presenti il reticolo viario secondario, alcuni caseggiati ed attività antropiche 
(impianti fotovoltaici e aree di cava); il territorio è occupato in buona parte da 
campi coltivati. 
L’area è posta a quote comprese tra gli 80 e i 120 m slm ed è interessata dalla 
presenza di blande ondulazioni. La cartografia IGM segnala la presenza di 
numerosi pozzi nella zona. L’assetto del paesaggio attuale è influenzato 
primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale e dalle interazioni 
con le dinamiche di origine marina. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. Secondo la cartografia geologica in 
scala 1:100.000 (Fogli “Taranto” e “Brindisi”), l’area insiste sui depositi marini di 
riempimento dell’avanfossa bradanica, localmente costituiti dalle Calcareniti di 
Monte Castiglione, dalle Argille Subappennine (“Argille del Bradano” secondo la 
cartografia in scala 1:100.000) e dalla Calcarenite di Gravina. I calcari 
dell’avampaese apulo affiorano diffusamente, ad una distanza minima inferiore 
al km rispetto al margine orientale dell’area. 
L’area in esame è posta in un settore dove non si registra la presenza di faglie ad 
attività recente. Gli unici lineamenti segnalati nella cartografia geologica in scala 
1:100.000 interessano le formazioni plioceniche e la base delle formazioni di età 
Pleistocene inferiore. 
Si segnala una generale scarsità di informazioni sulla tettonica recente dell’area; 
gli studi condotti non hanno evidenziato alcun elemento che faccia presumere la 
presenza di faglie potenzialmente capaci.  
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.39 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TA-3 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TA-3 

Regione: Puglia 

Provincia: Taranto 

Comuni: Grottaglie, San Marzano di San Giuseppe, Taranto, Fragagnano 
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Superficie areale (ha): 1099,62 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  

Periodo di indagine/studio: novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 67C (fotogrammi da 13 a 15); 

- Copertura aerea: Volo “Elettrodotto Taranto – Galatina”, scala 1:8.000, anno 1994: Strisciata 3 (fotogrammi da 

1051 a 1057); Volo “Ginosa Marina – Otranto”, scala 1:15.000, anno 1974: Strisciata 117 (fotogrammi da 2389 

a 2392) e Strisciata 118 (fotogrammi 2407 e 2408); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A18) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 
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Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 39: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta 2 km a est del comune di Carosino e circa 2 km a nord di Fragagnano; l’invaso artificiale Pappadai lambisce 

l’area. All’interno e nelle immediate vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario, alcuni 

caseggiati ed attività antropiche (impianti fotovoltaici e aree di cava); il territorio è occupato in buona parte da campi 

coltivati. Circa 2 km a NO dell’area è presente una pista aeroportuale. 

Durante il corso dello studio, nel passaggio da livello 5b a livello 6, l’area è stata eliminata per ragioni non legate al CE3. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area TA-3. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è posta a quote comprese tra gli 80 e i 120 m slm ed è interessata dalla presenza di blande ondulazioni. La 

cartografia IGM segnala la presenza di numerosi pozzi nella zona. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale e dalle 

interazioni con le dinamiche di origine marina. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. 

Secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000 (Fogli “Taranto” e “Brindisi”), l’area insiste sui depositi marini di 

riempimento dell’avanfossa bradanica, localmente costituiti dalle Calcareniti di Monte Castiglione, dalle Argille 

Subappennine (“Argille del Bradano” secondo la cartografia in scala 1:100.000) e dalla Calcarenite di Gravina. La 

cartografia geologica segnala anche la presenza di depositi eluviali e di “terra rossa” nella porzione settentrionale 

dell’area. 

I calcari dell’avampaese apulo affiorano diffusamente, ad una distanza minima inferiore al km rispetto al margine 

orientale dell’area. 

 

Assetto s ismotettonico:  
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L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 

legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area è posta in un settore dove non si registra la presenza di faglie ad attività recente. Gli unici lineamenti segnalati 

nella cartografia geologica in scala 1:100.000 interessano le formazioni plioceniche e la base delle formazioni di età 

Pleistocene inferiore. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. Un sisma con epicentro 

circa 15 km a est dell’area e magnitudo di 5,36 è avvenuto il 26/10/1826, raggiungendo intensità epicentrale di grado 

VI-VII. 

Sebbene risulti localizzato a circa 130 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il 

sisma con epicentro offshore nel basso Ionio avvenuto il 20/02/1743 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX 

e magnitudo di grado 7,13. 
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Figura 2: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida 

et al., 2011). In blu le aree di indagine. Dimensione e colore dei simboli variano in funzione della magnitudo. Mwm = 

magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Una revisione critica della sismicità del Salento è stata recentemente svolta da Nappi et al. (2014), focalizzata in 

particolare sul sisma del 1743: i valori di intensità epicentrale sono stati ricalcolati ed è stata applicata anche la scala 

ESI2007 per la valutazione degli effetti ambientali. Fonti storiche segnalano infatti l’occorrenza di tsunami, ground 

cracking, frane sismoindotte e anomalie idrogeologiche. 
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Figura 3: Mappa dei valori di intensità epicentrale attribuiti al sisma del 1743. Da Nappi et al., 2014. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente ONO-

ESE, legati principalmente a morfoselezione a livello dei depositi calcarei dell’avampaese. 

La traccia della sezione geologica VI del Foglio “Taranto” in scala 1:100.000 è ubicata circa 2 km a sud dell’area di studio 

e consente di ricostruire l’assetto geologico del sottosuolo. Si può notare come le faglie che dislocano l’avampaese apulo 



2185 
 

interessano gli strati basali dei depositi di riempimento dell’avanfossa, risultando sigilillate da depositi del Pleistocene 

inferiore (Argille del Bradano, in giallo nella sezione). 

 

 

Figura 4: Sezione geologica estratta dal Foglio 202 “Taranto” della cartografia geologica in scala 1:100.000; l’area è 

ubicata circa 2 km a nord della traccia del profilo. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area in esame è posta in un settore dove non si registra la presenza di faglie ad attività recente. Gli unici lineamenti 

segnalati nella cartografia geologica in scala 1:100.000 interessano le formazioni plioceniche e la base delle formazioni 

di età Pleistocene inferiore. 

Si segnala una generale scarsità di informazioni sulla tettonica recente dell’area; gli studi condotti non hanno 

evidenziato alcun elemento che faccia presumere la presenza di faglie potenzialmente capaci.  

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato in 

definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area. Queste evidenze vanno verificate in 

relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede di importanti effetti 

sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski et al., 2002). 

- L’area è parzialmente interessata da cave di inerti e risorse del sottosuolo; tale situazione deve essere valutata 

in relazione al CE14. 

- L’area è posta nelle immediate vicinanze dell’invaso Pappadai; tale elemento va valutato in relazione al CE15, 

identificando le possibili aree inondabili. 

- L’area è posta a circa 2 km dall’aeroporto di Taranto – Grottaglie, in parte ad utilizzo militare; tale situazione 

va verificata in relazione al CA13.  

- La presenza di orizzonti a granulometria sabbiosa all’interno dei depositi marini terrazzati deve essere valutata 

in dettaglio poiché comporta la suscettibilità a fenomeni di liquefazione. 

- Va valutata la presenza e l’attività di pozzi irrigui. 
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5.40 LE-1 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

 LE-1 L’area è posta tra i comuni di Gallipoli e Casarano. All’interno e nelle immediate 
vicinanze del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario, alcuni 
caseggiati ed attività antropiche; il territorio è occupato in buona parte da campi 
coltivati. 
L’area si presenta sub-pianeggiante, a quote comprese tra 40 e i 60 m slm; la 
cartografia IGM segnala la presenza di numerosi pozzi nella zona. L’assetto del 
paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo 
idrografico locale. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al 
margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. Secondo la cartografia geologica in 
scala 1:100.000 (Foglio “Gallipoli”), l’area insiste sui depositi marini di 
riempimento dell’avanfossa bradanica, localmente costituiti dalle Calcareniti del 
Salento e dalla Formazione di Gallipoli. I calcari dell’avampaese apulo affiorano 
diffusamente sia a est che a nord dell’area, ad una distanza di circa 2 km. 
L’area in esame è posta in un settore dove non si registra la presenza di faglie ad 
attività recente. Gli unici lineamenti segnalati nella cartografia geologica in scala 
1:100.000 interessano le formazioni plioceniche e la base delle formazioni di età 
Pleistocene inferiore. 
Si segnala una generale scarsità di informazioni sulla tettonica recente dell’area; 
gli studi condotti non hanno evidenziato alcun elemento che faccia presumere la 
presenza di faglie potenzialmente capaci.  
Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di 
campagna non hanno mostrato in definitiva alcuna anomalia geomorfologica o 
topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli 
elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha fornito nette evidenze di 
fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 
poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al 
criterio CE3. 

Tabella 5.40 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area LE-1 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica LE-1 

Regione: Puglia 

Provincia: Lecce 

Comuni: Melissano, Matino, Alezio, Taviano, Parabita 

Superficie areale (ha): 881,00 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: fotointerpretazione, analisi dati DEM e cartografia geologica  
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Periodo di indagine/studio: novembre 2014 

Materiale consultato:  

- Copertura aerea: Volo Italia, Strisciata 71B (fotogrammi da 62 a 64); 

- Copertura aerea: Volo “Gallipoli – Santa Maria di Leuca”, scala 1:15.000, anno 1989: Strisciata 1 (fotogrammi 

da 11 a 16) e Strisciata 2 (fotogrammi da 12 a 18); Volo “Ginosa Marina – Otranto”, scala 1:15.000, anno 1974: 

Strisciata 88 (fotogrammi da 1993 a 1998); Volo “Ugento – Santa Maria di Leuca”, scala 1:15.000, anno 1981: 

Strisciata 6 (fotogrammi da 101 a 104) e Strisciata 7 (fotogrammi da 127 a 129); 

- Cartografia geologica in scala 1:100.000 (dati consultati da Ispra), copertura completa; 

- Database IFFI; 

- Base topografica IGM in scala 1:25.000; 

- CTR Regione Puglia in scala 1:5.000; 

- DEM a copertura nazionale; 

- DEM Regione Puglia 8x8 metri 

Elenco dei documenti allegati: 

- Carta morfostrutturale in scala 1:30.000 (Allegato A19) 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 
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Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 40: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi 

in cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico  

Contesto geograf ico:  

L’area è posta 6 km a est del comune di Gallipoli e circa 3 km a ovest di Casarano. All’interno e nelle immediate vicinanze 

del sito di studio sono presenti il reticolo viario secondario, alcuni caseggiati ed attività antropiche; il territorio è 

occupato in buona parte da campi coltivati. 
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Figura 1: Localizzazione geografica dell’area LE-1. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area si presenta sub-pianeggiante, a quote comprese tra 40 e i 60 m slm; la cartografia IGM segnala la presenza di 

numerosi pozzi nella zona. 

L’assetto del paesaggio attuale è influenzato primariamente dall’evoluzione del reticolo idrografico locale. 

 

Contesto geolog ico:  

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area rappresenta una porzione al margine orientale dell’Avanfossa Appeninica. 

Secondo la cartografia geologica in scala 1:100.000 (Foglio “Gallipoli”), l’area insiste sui depositi marini di riempimento 

dell’avanfossa bradanica, localmente costituiti dalle Calcareniti del Salento e dalla Formazione di Gallipoli. 

I calcari dell’avampaese apulo affiorano diffusamente sia a est che a nord dell’area, ad una distanza di circa 2 km. 

 

Assetto s ismotettonico:  

L’area ricade in un contesto sismotettonico regionale costituito da faglie a cinematica distensiva, con locali componenti 

secondarie di trascorrenza. Le evidenze prodotte da un sisma in un contesto geodinamico distensivo sono più facilmente 

rilevabili rispetto ad altri contesti; il piano di faglia ha tipicamente un’inclinazione media di 50° - 70° e le evidenze 

stratigrafiche e geomorfologiche di deformazione cosismica condizionano l’assetto locale, tagliando le superfici pre-

esistenti. In un ambiente distensivo maturo (ad es., bacini intermontani dell’Appennino Centro-Meridionale), la 

morfologia risultante è tipicamente caratterizzata da bacini tettonici separati da catene montuose; i fronti montuosi 
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legati a faglie dirette costituiscono l’espressione geomorfologica di lungo termine dell’attività sismica, risultante da 

ripetuti episodi di fagliazione superficiale. 

La faglia principale è spesso accompagnata dalla presenza di faglie secondarie, sintetiche o antitetiche, specie nel blocco 

di tetto; qui gli effetti attesi del sisma sono più rilevanti rispetto al letto della faglia. 

L’area è posta in un settore dove non si registra la presenza di faglie ad attività recente. Gli unici lineamenti segnalati 

nella cartografia geologica in scala 1:100.000 interessano le formazioni plioceniche e la base delle formazioni di età 

Pleistocene inferiore. 

La figura seguente mostra la mappa della sismicità storica estratta dal catalogo CPTI11, in un intorno significativo 

rispetto all’area di studio. La zona si presenta a sismicità molto contenuta. 

Nell’areale di 10 km intorno al sito, non è segnalato alcun evento sismico con magnitudo > 4. 

Sebbene risulti localizzato a circa 60 km di distanza, come terremoto di riferimento per l’area può essere assunto il sisma 

con epicentro offshore nel basso Ionio avvenuto il 20/02/1743 che ha raggiunto intensità epicentrale di grado IX e 

magnitudo di grado 7,13.  

 

Figura 2: Mappa relativa alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida 

et al., 2011). In blu le aree di indagine. Dimensione e colore dei simboli variano in funzione della magnitudo. Mwm = 

magnitudo momento derivata. Sistema di riferimento WGS84 UTM Zone 32N. 

Una revisione critica della sismicità del Salento è stata recentemente svolta da Nappi et al. (2014), focalizzata in 

particolare sul sisma del 1743: i valori di intensità epicentrale sono stati ricalcolati ed è stata applicata anche la scala 

ESI2007 per la valutazione degli effetti ambientali. Fonti storiche segnalano infatti l’occorrenza di tsunami, ground 

cracking, frane sismoindotte e anomalie idrogeologiche. 
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Figura 3: Mappa dei valori di intensità epicentrale attribuiti al sisma del 1743. Da Nappi et al., 2014. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

L’assetto paesaggistico della zona è dominato dalla presenza di campi coltivati; di conseguenza, gli affioramenti risultano 

numericamente piuttosto scarsi e limitati ad aree di cava o agli alvei fluviali. 

L’analisi delle foto aeree e del DEM ha messo in luce la presenza di vari allineamenti con orientazione prevalente NNO-

SSE, legati principalmente a morfoselezione a livello dei depositi calcarei dell’avampaese. 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  



2200 
 

L’area in esame è posta in un settore dove non si registra la presenza di faglie ad attività recente. Gli unici lineamenti 

segnalati nella cartografia geologica in scala 1:100.000 interessano le formazioni plioceniche e la base delle formazioni 

di età Pleistocene inferiore. 

Si segnala una generale scarsità di informazioni sulla tettonica recente dell’area; gli studi condotti non hanno 

evidenziato alcun elemento che faccia presumere la presenza di faglie potenzialmente capaci.  

Sia l’analisi fotointepretativa che i controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non hanno mostrato in 

definitiva alcuna anomalia geomorfologica o topografica riconducibile a movimenti lungo faglie. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa siano 

poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

A l tr i  e lement i  d i  interesse:  

In relazione ai criteri di esclusione e approfondimento suggeriti da Ispra, si possono compiere le seguenti osservazioni: 

- Formazioni calcaree affiorano diffusamente poco al di fuori dell’area. Queste evidenze vanno verificate in 

relazione al CE9; i bacini endoreici e le forme carsiche possono inoltre essere sede di importanti effetti 

sismoindotti, come documentato per il caso del sisma del 1980 in Irpinia (e.g., Wasowski et al., 2002). 

- Va valutata la presenza e l’attività di pozzi irrigui. 
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 S06: Aree AG-19, 1G-20, CL-1, CL-3, CL-18 (scala 1:50000) 
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6. AREE SELEZIONATE SICILIA 
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6.1 TP-5 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

617-618 TP-5 L’area è localizzata in un settore caratterizzato da estese superfici 
terrazzate, progressivamente digradanti verso mare (sud-ovest) e solcate 
da un reticolo idrografico in incisione lineare. Il range altimetrico dell’area 
è di circa 225 m, compreso tra le quote massima e minima di, 
rispettivamente, 225 e 0 m s.l.m., con una quota media di 60  m s.l.m. 
L’area TP05 si sviluppa a cavallo tra tre ordini di superfici terrazzate, 
separate da scarpate di media pendenza con un dislivello medio di qualche 
decina di metri. 
Nei dintorni dell’area si segnala la presenza di  corpi lentiformi di gessi ed 
evaporiti soggetti a processi di dissoluzione carsica con possibile innesco 
di fenomeni di instabilità e di fagliazione superficiale legata a tettonica 
gravitativa a basso angolo. Il contesto geologico potrebbe inoltre essere 
predisponente a fenomeni gravitativi anche sismicamente indotti. I 
controlli effettuati sul terreno non hanno consentito di individuare 
litologie e situazioni analoghe all’interno dell’area in esame 
Controlli specifici sono stati svolti su una possibile struttura che si sviluppa 
in vicinanza dell’area. Tale struttura è descritta in letteratura come un 
sovrascorrimento cieco e attivo (Sovrascorrimento di Castelvetrano). 
Rispetto ad essa l’area si porrebbe nel settore di backlimb dell’anticlinale 
di tetto ad esso associata. L’analisi fotointerpretativa e i sopralluoghi sul 
terreno non hanno portato tuttavia all’individuazione di elementi 
potenzialmente correlabili a fenomeni di fagliazione superficiale nell’area 
in esame.  
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.1 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-5 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TP-5 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 
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Comuni: CASTELVETRANO, MAZARA DEL VALLO, CAMPOBELLO DI MAZARA 

Superficie areale: 1215,59 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 95A, Foto 4097, scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 617  - 618); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S04 - Carta morfostrutturale alla scala 1:40.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 
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Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale 
di fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 
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Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 
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vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 
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improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in un settore caratterizzato da estese superfici terrazzate, progressivamente digradanti verso mare 

(SO) e solcate da un reticolo idrografico in incisione lineare. Il range altimetrico dell’area è di circa 225 m, compreso tra 

le quote massima e minima di, rispettivamente, 225 e 0 m s.l.m., con una quota media di 60  m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono basse (media 10° ) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate, di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 



2213 
 

L’area TP-5 si sviluppa a cavallo tra tre ordini di superfici terrazzate, separate da scarpate di media pendenza con un 

dislivello medio di qualche decina di metri. 

La principale asta fluviale è costituita dal fiume Delia, che scorre verso mare a valle del bacino idrico artificiale del Lago 

della Trinità, a ovest dell’area TP-5. 

L’uso del suolo nell’area TP-5 è principalmente di tipo coltivo, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o boscosa. 

Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante o 

subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-5) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-5. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa fotografica 

(A-F). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è caratterizzata dalla presenza di diverse superfici terrazzate, mediamente pendenti verso SSO, riconducibili a 

terrazzi marini sollevati e successivamente re-incisi dal locale reticolo idrografico. Sulla superficie dei terrazzi sono visibili 

numerosi dossi allungati perpendicolarmente al locale vettore di massima pendenza, ben riconoscibili in foto aerea e 

soprattutto attraverso una dettagliata analisi del modello digitale del terreno derivato da dato LIDAR. Tali dossi 

costituiscono i lembi relitti di diversi cordoni litorali/corpi dunali, conservati al di sopra delle superfici terrazzate e che 

registrano la progressiva progradazione della linea di costa prima del definitivo sollevamento del terrazzo marino. 
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Si riconoscono tre superfici terrazzate principali (e.g., Ruggieri & Unti, 1974), separate da scarpate di erosione alte 

alcune decine di metri, che possono essere ulteriormente suddivise in numerose superfici di ordine minore, marcate da 

piccole scarpate di pochi metri (e.g., D’angelo & Vernuccio, 1996). 

I – il terrazzo più elevato, indicato in letteratura anche come Grande Terrazzo Superiore (Ruggieri & Unti, 1974; D’angelo 

& Vernuccio, 1994, 1996). Il margine interno di questo terrazzo non è mai visibile nell’area di studio; verso NE è 

invariabilmente tagliato da scarpate di erosione fluviale. Ruggieri & Unti (1974) riconoscono questo terrazzo, al di fuori 

dell’area studio, fino alla quota di 500 m s.l.m. (Santa Ninfa). L’attribuzione cronologica di questo terrazzo non è 

concorde: ascritto al Pleistocene inferiore secondo alcuni Autori (Calabriano; e.g., Trevisan e Di Napoli, 1938; Coggi, 

1965, Aruta et al., 1973) ma attribuibile al MIS17 secondo D’angelo & Vernuccio (1996). 

II – è un esteso terrazzo che si sviluppa principalmente nell’area di affioramento delle Calcareniti di Marsala e che 

presenta il margine interno a quota ca. 110 – 120 m. Attribuito da D’angelo & Vernuccio (1996) al MIS11. 

III – una estesa superficie terrazzata, direttamente digradante a mare, il cui margine interno si pone ad una quota 

compresa tra 35 e 60 m s.l.m. Questo terrazzo corrisponde alla fase Tirreniana di highstand, i cui depositi raggiungono 

localmente le quote massime di 35 m s.l.m. (Antonioli et al., 2006). 

I dati sovraesposti permetterebbero di dedurre per quest’area un tasso di sollevamento tettonico, vincolato con le 

quote e le attribuzioni cronologiche ricavabili per i terrazzi marini, di 0.19 – 0.28 mm/a. 

A seguito di questo considerevole sollevamento, che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica 

morfogenetica fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni 

lineari, alte scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassetto del locale reticolo idrografico e fenomeni di antecedenza 

fluviale. 

Localmente si riconoscono infine aree depresse e bacini endoreici, talora di considerevole estensione, derivanti dallo 

sviluppo di fenomeni di sprofondamento carsico che si sono verificati in corrispondenza della presenza, nel sottosuolo, 

di lenti di gessi e gessareniti selenitiche. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-5 è localizzata in un settore caratterizzato dalla presenza di un substrato Neogenico costituito da argille grigio-

verdastre, ricche in globigerine, del Miocene medio – superiore (Fm. di Cozzo Terravecchia) e al di sopra delle quali, 

localmente, si hanno Calcari Massicci a Porites e gessi e gessareniti selenitici. Discordante sui terreni precedenti o, 

localmente, in rapporto stratigrafico di paraconcordanza, vi sono delle marne bianche e grigie a globigerine (Trubi) del 

Pliocene inferiore (cfr. F. Geologico, scala 1:100.000 “Mazara del Vallo”; D’Angelo & Vernuccio, 1994). Queste unità 

sono piegate in un’ampia anticlinale, con superficie assiale subverticale  a direzione N45 ed immersione della cerniera 

verso SO. Interpretata da Barreca et al. (2014) come una fault-related fold, connessa ad un sovrascorrimento cieco 

(Thrust di Castelvetrano) posto poco a est di TP-5. Nell’area in sinistra idrografica della Fiumara di Mazara si rileva la 

presenza di un treno di pieghe, radicate a scarsa profondità, di ridotta ampiezza e a direzione assiale prevalente ca. N40. 

Le unità neogeniche sono spianate da un’ampia superficie di erosione che testimonia un’intensa fase di peneplanazione 

fluviale e di successiva abrasione marina e deposizione di depositi litorali. Al di sopra di questa unconformity si trova, 

infatti, la Calcarenite di Marsala (calcareniti giallastre ascrivibili alla parte superiore del Pleistocene inferiore), spesso a 

copertura di lembi relitti di un paleosuolo assai sviluppato. L’unità giace in assetto di monoclinale, generalmente 
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immergente di ca. 10° verso SO. Localmente assume valori di inclinazione superiori ai 30° (alveo della Fiumara  Mazaro, 

a nord di Mazara del Vallo) giustificabili solo attraverso un tilting tettonico successivo alla deposizione dell’unità. 

A quote inferiori alla Calcarenite di Marsala affiorano infine, in corrispondenza di evidenti terrazzi morfologici, dei lembi 

relitti di depositi litorali e alluvionali, di spessore molto esiguo, al di sopra di piattaforme di abrasione riconducibili a 

dinamiche costiere marine. 

D’angelo & Vernuccio (1994, 1996) distinguono depositi terrazzati tra le quote di 50 e 110 m s.l.m., attribuibili al Pre-

Tirreniano (?) e depositi fino alla quota di 35 m s.l.m., attribuibili al Tirreniano (MIS5e), principalmente presenti lungo 

la piana costiera compresa tra Marsala e Mazara del Vallo. 

Questa morfologia è incisa dal reticolo fluviale attuale che delinea delle piane alluvionali direttamente collegate al locale 

livello di base e che ospitano alluvioni recenti ed attuali (Olocene) e, localmente, piccoli lembi di depositi di versante e 

corpi risedimentati per frana. 
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area TP-5. Estratto da Barreca et al. (2014). 
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Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  

Le principali strutture tettoniche segnalate come attive in quest’area sono costituite da elementi individuati sulla base 

di elementi morfologici o sismologici. 

Il database delle Strutture Sismogenetiche Italiane (DISS-3.1 – DISS Working Group, 2010) riporta le seguenti strutture 

composite, sulla base di dati sismologici e considerazioni vincolate dall’assetto geologico regionale. 

- Sorgente Composita di Marsala – Belice (S214): situata nel settore di hinterland del fronte più esterno della catena 

Magrebina, rappresenta un insieme di strutture compressive a vergenza meridionale, possibilmente associabili alla 

sismicità strumentale dell’area e alla sequenza sismica del Belice del 1968. I vincoli geometrici alla struttura composita 

sono stati attenuti dalla direzione media delle strutture rilevabili sul terreno in questo settore e l’inclinazione stabilita a 

priori. I valori di profondità superiore ed inferiore per il settore di rampa sono stati definiti rispettivamente dalla 

profondità ipocentrale della sismicità storica e dalla profondità media di scollamento ricostruita da profili geologici. 

- Sorgente Composita di Castelvetrano – Gela (S213): situata nel settore più esterno della catena Magrebina, 

rappresenta un insieme di strutture compressive a vergenza meridionale che si estende perlopiù in settori off-shore. 

L’attività recente di questo fascio di strutture è attestata, nella Sicilia orientale, dalla deformazione di depositi di 

avanfossa Plio-Pleistocenici e, a sud del Mt. Etna, di depositi marini e fluviali del Pleistocene superiore – Olocene. I 

vincoli geometrici alla struttura composita sono stati attenuti dalla direzione media delle strutture rilevabili sul terreno 

in questo settore e l’inclinazione stabilita a priori. I valori di profondità superiore ed inferiore per il settore di rampa 

sono stati definiti sulla base delle geometrie tipiche delle rampe di thrust ricostruite in questo settore a partire da profili 

geologici. 

Alcuni elementi cartografati in Fase 3 sono stati identificati su base morfologica: Faglia di Salemi (S210), Faglia di 

Petrosino (S211) e Faglia del Torrente Carboi (S206) (Ciaranfi et al. 1983). 

La zona di taglio chiamata SWSTS (SW Sicily Transcurrent Zone; e.g. Scandone et al. 1991) è stata individuata in funzione 

di dati  sismologici e di sismica offshore e interpretata come un elemento di taglio regionale a trascorrenza destra che 

separi due archi strutturali distinti. 

La Faglia di Castelvetrano Ovest (S208) e Castelvetrano Est (S207), mappate su base morfologica (e.g., Ciaranfi et al. 

1983), rappresentano gli elementi che trovano una più chiara espressione morfologica nell’area. S208 corrisponde al 

Thrust di Castelvetrano descritto da Barreca et al. (2014). 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Canale di sicilia 04/07/1727 VII 5,14* 32 

Marsala 18/05/1828 VII 5,14* 29 

Belice 15/01/1968 X 5,75 26 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011). 

Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento derivata) e 

seguita dal simbolo *. 
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Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

Guidoboni et al. (2002), attraverso una revisione critica degli scavi archeologici effettuati presso il sito di Selinunte 

(Figura 6, ca. 20 km dall’area) e all’analisi delle direzioni medie di collasso delle strutture verticali dei templi (colonne e 

pareti), ipotizzano che l’area sia stata colpita da due diversi terremoti: il primo tra il IV ed il III Sec. a.C. ed il secondo tra 

il VI ed il XIII Sec. d.C. Questi due terremoti, dei quali non esistono testimonianze storiche, non sono attualmente 

contenuti nel catalogo sismico italiano (Rovida et al. 2011). 
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Figura 6: immagine satellitare dell’area archeologica di Selinunte (punto di osservazione D in Figura 2). Nei riquadro a) e b) sono 

evidenziate le rovine di due templi di cui sono ancora ben visibili le colonne rovinate al suolo. Le frecce gialle evidenziano le 

direzioni di crollo. Si noti l’iso-orientazione delle colonne, lungo un  asse NNE-SSO, suggestive di un meccanismo di triggering 

sismico ad origine degli rovina dell’edifici (e.g., Guidoboni et al. 2002; Galadini et al. 2006). 
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Figura 7: Rovine di colonne isorientate a Selinunte (punto di osservazione D; Figura 2). 

 

Figura 8: le rovine di no dei templi di Selinunte (punto di osservazione D; Figura 2). 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 9) sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate.  

Numerose sono le forme fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura fluviale etc.) riconducibili al 

ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore. 

I vettori di pendenza media delle superfici marine terrazzate, che sono tagliate da diversi condoni dunari, indicano una 

direzione media verso SSO, con una notevole eccezione nel settore compreso tra Campobello di Mazara e i Laghi della 

Priola che è costituite da un’estesa superficie terrazzata debolmente inclinata verso OSO. Questo assetto potrebbe 

essere in parte imputabile alla deformazione indotta dall’anticlinale di hangingwall del Thrust di Castelvetrano (S208; 

e.g. Barreca et al. 2014).  
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Figura 9: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3. 
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Barreca et al. (2014), riportano, quali indizi di attività recente e di capacità di deformazione superficiale per il Thrust di 

Castelvetrano, una piega anticlinale alla scala metrica ed alcune deformazioni fragili osservate in un sito archeologico 

nei pressi di Castelvetrano (punto di ripresa fotografica A in Figura 2). L’analisi sul terreno del medesimo sito (Figura 12) 

e una prima raccolta di dati strutturali relativi alle deformazioni fragili osservate (Figura 11 e Figura 13) ha permesso di 

rivalutare tali evidenze con le seguenti osservazioni. 

a) La piega di Castelvetrano (Figura 11) è caratterizzata da un’apertura molto ampia (angolo di apertura ca. 150° ).  

Cerniera e superficie assiale della piega (a direzione ca. N120) non risultano compatibili con il campo di sforzo dedotto 

dall’andamento del Thrust di Castelvetrano. 

b) la distribuzione giaciturale delle deformazioni fragili misurate non presenta evidenti clustering né risulta facilmente 

compatibile con l’assetto giaciturale della piega. 

Si ritiene che quella che è stata interpretata come una piega sia in realtà una variazione giaciturale  dovuta alla presenza 

di facies sedimentarie di barra dunare ad andamento planimetrico ca. NNO-SSE (cfr. Figura 9). Le deformazioni fragili 

osservate, che mancano di una congruente componente cinematica, non solo tra le diverse strutture, ma anche lungo 

la traccia delle singole faglie (movimenti a forbice), possono essere dovute alla compattazione dei sedimenti di barra in 

presenza di un fattore di instabilità dovuto al rilievo topografico stesso o a fenomeni di instabilità, anche sismicamente 

indotti (e.g., lateral spreading), comunque strettamente legati alla presenza di un contesto geologico e geomorfologico 

predisponente. 

 

 

Figura 10: Panoramica sulle Calcareniti di Marsala piegate in assetto anticlinalico. L’immagine è stata 
presa in corrispondenza del punto di ripresa fotografica A (cfr. Figura 2). Il punto corrisponde al sito nel 

quale Barreca et al. (2014) segnalano evidenze archeosismologiche di fagliazione superficiale. 
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Figura 11: Diagramma stereografico dei piani di stratificazione rilevati lungo l’anticlinale 
metrica di Figura 10. L’assetto strutturale evidenzia la presenza di un’ampia anticlinale 
a direzione ca. N 120, con superficie assiale subverticale  e cerniera orizzontale. 
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Figura 12: Particolari fotografici delle dislocazioni superficiali osservate lungo il punto di ripresa fotografica A 

(Figura 2): a) prospettiva sulla strada carraia ritenuta dell’età del bronzo (cfr. Barreca et al. 2014) e tagliata da 
successive dislocazioni superficiali di rigetto centimetrico; b) e c) esempi di dislocazione superficiale costituita da 

frattura beanti, con rigetto centimetrico e movimenti tipici “a forbice” e caratterizzati da scarsa continuità 
laterale; d), e),  f),  g) e h) giunti riempiti di calcite senza rigetto evidente o con rigetto sub-centimetrico. 
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Figura 13: Diagramma stereografico delle discontinuità fragili rilevate lungo l’anticlinale 
metrica di Figura 10. Le croci rappresentano i poli dei giunti, i triangoli quelli delle faglie 

rilevate. 

Il Thrust di Castelvetrano trova un suo proseguimento, secondo Barreca et al. (2014), in una struttura a direzione circa 

E-O, che corre lungo il margine settentrionale di terrazzo marino tra Partanna, a est, e Castelvetrano, a ovest e la cui 

espressione morfologica è costituita da una scarpata con la medesima direzione (Figura 14). L’area è stata oggetto di un 

accurato controllo sul terreno che ha portato all’osservazione di alcuni affioramenti in corrispondenza di vecchi fronti 

cava (Figura 15), nelle immediate vicinanza della scapata morfologica, e alla raccolta di dati strutturali (Figura 16) rilevati 

presso i medesimi affioramenti (punto di osservazione B; Figura 2). 

I dati rilevati non mettono in luce la presenza di importanti fasce di deformazione nelle immediate vicinanze della 

morfostruttura ed i dati strutturali raccolti non sembrano congruenti con un campo di stress deducibile dalla direzione 

del lineamento ipotizzato. La scarpata morfologica  è riconducibile ad una scarpata erosiva in separazione di due terrazzi 

marini successivi, ulteriormente evidenziata dalla presenza di un cordone dunare relitto. 
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Figura 14: panoramica, ripresa da sud, sulla scarpata morfologica che separa due terrazzi marini a ovest di Partanna. Questa 

scarpata è stata interpretata da Barreca et al. (2014) come guidata dalla crescita di un sovrascorrimento sepolto a direzione E-O e a 

vergenza meridionale. L’immagine è stata ripresa in corrispondenza del punto di ripresa fotografica B (Figura 2).  
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Figura 15: panoramiche su alcune cave nelle Calcareniti di Marsala localizzate in corrispondenza del punto di osservazione C (cfr. 

Figura 2) e poste nelle vicinanze della scarpata morfologica di Figura 14). 
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Figura 16: diagramma stereografico delle discontinuità fragili rilevate in corrispondenza dei fronti cava di Figura 15. I poli dei piani 

di giunto sono rappresentati dalle croci; quelli delle faglie da quadrati.  

 

Figura 17: panoramica su di un solco vallivo inciso all’interno dei terrazzi marini nei pressi di Partanna. Il 
ringiovanimento del reticolo idrografico e l’incisione di queste strette valli, talora tagliate e catturate da 

un reticolo idrografico più recente, sono conseguenza del recente sollevamento dell’area. 
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Nel settore compreso tra Mazara del Vallo, a ovest, e Campobello di Mazara, a est, la continuità dell’area terrazzata, 

dolcemente digradante verso mare, è rotta dalla presenza di alcune ampie depressioni, dall’andamento irregolare, 

occupate dai laghi della Priola e della Murena (Figura 18). Tali depressioni sono riconducibili a sprofondamenti carsici 

di notevole ampiezza (polje) dovuti alla dissoluzione di litotipi gessoso ed evaporitici, presenti in lenti nella 

successione terrigena. 

 

Figura 18: Panoramica sulla depressione morfologica occupata dal Lago Priola (punto di osservazione E; 

Figura 2) e interpretata come un polje carsico dovuto alla dissoluzione di lenti di litotipi evaporitici.  

In corrispondenza del punto di osservazione E (Figura 2) è stata rilevata la presenza di notevoli fenomeni di instabilità 

gravitativa, riconducibili ad una genesi da tettonica carsica. La dissoluzione dei litotipi carsificabili, presenti in lenti, causa 

infatti lo sviluppo di notevoli sprofondamenti e ola conseguente instabilità gravitativa delle aree circostanti che 

subiscono un riaggiustamento in funzione di nuove condizioni di equilibrio. Le strutture osservate sono caratterizzate 

da a) l’estrema superficialità dei livelli di scollamento, b) una vergenza generale verso le aree di depressione 

morfologica, c) l’estrema velocità di movimento una volta innescato il fenomeno, dedotta dall’analisi delle unità e dei 

suoli dislocati e d) la quiescenze delle stesse una volta raggiunta una nuova condizione di equilibro, come si può evincere 

dalla totale mancanza di espressione superficiale per tali strutture. 

L’innesco e lo sviluppo di tali fenomeni di dislocazione superficiale sono intimamente legati alla presenza di lenti di 

litotipi carsificabili nelle immediate vicinanze. Occorre notare come tali litotipi possano essere in condizioni di non 

affioramento, poiché interamente inclusi nelle formazioni ospitanti, eppure costituire un fattore di rischio nell’ambito 

dell’evoluzione naturale del sito e del territorio.  Inoltre un simile contesto geologico costituisce fattore predisponente 

allo sviluppo di depressioni e dislocazioni superficiali, anche in conseguenza di triggering sismico. 
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Figura 19: tettonica salina nei pressi del polje carsico del Lago Priola (cfr. Figura 18, punto di osservazione E; Figura 2): 

a)panoramica sulla parte di cava che espone delle faglie normali listriche, estremamente pellicolari, che dislocano la formazione 

pliocenica dei Trubi (in bianco), delle sovrastanti Calcareniti di Marsala (in giallo), un deposito colluviale ed un suolo recente; b) e c) 

dettaglio sulle faglie normali – si noti il tilting dei blocchi dislocati che indica una posizione molto superficiale dello scollamento 

basale delle faglie e che suggerisce un meccanismo di triggering di tipo gravitativo (lateral spreading) indotto dalla dissoluzione 

carsica; e) dettaglio sulla formazione dei Trubi interessate da numerose strutture fragili di cui sono stati rilevati i dati giaciturali. 
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Figura 20: Dati strutturali di giunti (croci rosse) e faglie (triangoli) rilevati in corrispondenza 

dell’affioramento di Figura 19 (punto di osservazione E; Figura 2). Si noti la distribuzione 

simmetrica delle faglie normali congruenti con uno stress compressivo massimo (1) 

subverticale   (carico litostatico) e un stress tensionale risultante a direzione ca. N40-50.  

 

 

Figura 21: Affioramento di litotipi carsificabili (Fm. Gessoso Solfifera) affioranti nei pressi del punto di osservazione E (Figura 2). 
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Figura 22: Affioramento di litotipi carsificabili (Fm. Gessoso Solfifera) affioranti nei pressi del punto di osservazione F (Figura 2). 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Nei dintorni dell’area si segnala la presenza di  corpi lentiformi di gessi ed evaporiti soggetti a processi di dissoluzione 

carsica con possibile innesco di fenomeni di instabilità e di fagliazione superficiale legata a tettonica gravitativa a basso 

angolo. Il contesto geologico potrebbe inoltre essere predisponente a fenomeni gravitativi anche sismicamente indotti. 

I controlli effettuati sul terreno non hanno consentito di individuare litologie e situazioni analoghe all’interno dell’area 

in esame 

Controlli specifici sono stati svolti su una possibile struttura che si sviluppa in vicinanza dell’area. Tale struttura è 

descritta in letteratura come un sovrascorrimento cieco e attivo (Sovrascorrimento di Castelvetrano). Rispetto ad essa 

l’area si porrebbe nel settore di backlimb dell’anticlinale di tetto ad esso associata. L’analisi fotointerpretativa e i 

sopralluoghi sul terreno non hanno portato tuttavia all’individuazione di elementi potenzialmente correlabili a fenomeni 

di fagliazione superficiale nell’area in esame.  

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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6.2 TP-6 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

617-618 TP-6 L’area è localizzata in un settore caratterizzato da estese superfici 
terrazzate, progressivamente digradanti verso mare (sud-ovest) e solcate 
da un reticolo idrografico in incisione lineare. Il range altimetrico dell’area 
è di circa 400 m, compreso tra le quote massima e minima di, 
rispettivamente, 425 e 30 m s.l.m., con una quota media di 192  m s.l.m. 
L’area TP-6 si sviluppa a cavallo tra due ordini di superfici terrazzate, 
separate da scarpate di media pendenza con un dislivello medio di qualche 
decina di metri. 
L’analisi fotointerpretativa ha portato all’individuazione di una scarpata 
morfologica potenzialmente correlabile alla presenza di un 
sovrascorrimento sepolto a vergenza meridionale ed alla relativa 
anticlinale di tetto. Tale struttura potrebbe essere connessa ad un 
sovrascorrimento cieco (Sovrascorrimento di Castelvetrano) la cui attività 
è stata ipotizzata in letteratura sulla base di dati geodetici telerilevati 
(InSAR) e di rilievi di campagna.  
L’analisi fotointerpretativa e i sopralluoghi sul terreno non hanno portato 
tuttavia all’individuazione di elementi potenzialmente correlabili a 
fenomeni di fagliazione superficiale nell’area in esame. Non sono stati 
evidenziati all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.2 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-6 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TP-6 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 

Comuni: PARTANNA 

Superficie areale: 240,55 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 94A, Foto 4115; scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 617  - 618); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S04 - Carta morfostrutturale alla scala 1:40.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 
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Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 
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La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 
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altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in un settore caratterizzato da estese superfici terrazzate, progressivamente digradanti verso mare 

(SO) e solcate da un reticolo idrografico in incisione lineare. Il range altimetrico dell’area è di circa 400 m, compreso tra 

le quote massima e minima di, rispettivamente, 425 e 30 m s.l.m., con una quota media di 192  m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono molto basse (media 5° ) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate, di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 



2246 
 

L’area TP-6 si sviluppa a cavallo tra due ordini di superfici terrazzate, separate da scarpate di media pendenza con un 

dislivello medio di qualche decina di metri. 

La principale asta fluviale è costituita dal fiume Belice, che scorre verso mare a est dell’area TP-6. 

L’uso del suolo nell’area TP-6 è principalmente di tipo coltivo, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o boscosa. 

Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante o 

subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-6) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-6. Il contorno nero identifica l’area in Fase 5; Sono evidenziati i 
riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa fotografica (A-F). 

 

Contesto geomorfolog ico :  
L’area è caratterizzata dalla presenza di diverse superfici terrazzate, mediamente pendenti verso SSO, riconducibili a 

terrazzi marini sollevati e successivamente re-incisi dal locale reticolo idrografico. Sulla superficie dei terrazzi sono visibili 

numerosi dossi allungati perpendicolarmente al locale vettore di massima pendenza, ben riconoscibili in foto aerea e 

soprattutto attraverso una dettagliata analisi del modello digitale del terreno derivato da dato LIDAR. Tali dossi 

costituiscono i lembi relitti di diversi cordoni litorali/corpi dunali, conservati al di sopra delle superfici terrazzate e che 

registrano la progressiva progradazione della linea di costa prima del definitivo sollevamento del terrazzo marino. 

Si riconoscono due ordini di superfici terrazzate principali (e.g., Ruggieri & Unti, 1974), separate da una  scarpata di 

erosione di alcune decine di metri. 
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I – il terrazzo più elevato, indicato in letteratura da anche come Grande Terrazzo Superiore (Ruggieri & Unti, 1974; 

D’angelo & Vernuccio, 1994, 1996). Il margine interno di questo terrazzo può essere qui osservato a valle dell’abitato di 

Partanna, a quota ca. 300 m s.l.m.; verso NE è invariabilmente tagliato da scarpate di erosione fluviale. Ruggieri & Unti 

(1974) riconoscono questo terrazzo, al di fuori dell’area studio, fino alla quota di 500 m s.l.m. (Santa Ninfa). 

L’attribuzione cronologica di questo terrazzo non è concorde: ascritto al Pleistocene inferiore secondo alcuni Autori 

(Calabriano; e.g., Trevisan e Di Napoli, 1938; Coggi, 1965, Aruta et al., 1973) ma attribuibile al MIS17 secondo D’angelo 

& Vernuccio (1996). 

II – è un esteso terrazzo che si sviluppa principalmente nell’area di affioramento delle Calcareniti di Marsala e che 

presenta il margine interno a quota ca. 110 – 120 m. Attribuito da D’angelo & Vernucccio (1996) al MIS11. 

A seguito del considerevole sollevamento, che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica 

morfogenetica fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni 

lineari, alte scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico e fenomeni di antecedenza 

fluviale. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-6 è localizzata in un settore caratterizzato dalla presenza di un substrato Neogenico costituito da argille grigio 

verdastre, ricche in globigerine, del Miocene medio – superiore (Fm. di Cozzo Terravecchia) al di sopra delle quali, 

localmente, si hanno Calcari Massicci a Porites e gessi e gessareniti selenitici. Discordante sui terreni precedenti o 

localmente  in rapporto stratigrafico di paraconcordanza, vi sono delle marne bianche e grigie e globigerine (Trubi) del 

Pliocene inferiore (cfr. F. Geologico, scala 1:100.000 “Mazara del Vallo”; D’Angelo & Vernuccio, 1994). Queste unità 

sono piegate in un’ampia anticlinale, con superficie assiale subverticale  a direzione N45 ed immersione della cerniera 

verso SO. Interpretata da Barreca et al. (2014) come una fault-related fold e connessa ad un sovrascorrimento cieco 

(Thrust di Castelvetrano) posto poco a est di TP-7. Nell’area in sinistra idrografica della Fiumara di Mazara si rileva la 

presenza di un treno di pieghe, radicate a scarsa profondità, di ridotta ampiezza e a direzione prevalente ca. N40. 

Le unità neogeniche sono spianate da un’ampia superficie di erosione che testimonia un’intensa fase di peneplanazione 

fluviale e di successiva abrasione marina e deposizione di depositi litorali. Al di sopra di questa unconformity si trova, 

infatti,  la Calcarenite di Marsala (calcareniti giallastre ascrivibili alla parte superiore del Pleistocene inferiore), spesso a 

copertura di lembi relitti di un paleosuolo assai sviluppato. L’Unità giace in assetto di monoclinalico, generalmente 

immergente di ca. 10° verso SO. Localmente assume valori di inclinazione superiori ai 30° (alveo della Fiumara  Mazaro, 

a nord di Mazara del Vallo) giustificabili solo attraverso un tilting tettonico successivo alla deposizione dell’unità. 

Questa morfologia è incisa dal reticolo fluviale attuale che delinea delle piane alluvionali direttamente collegate al locale 

livello di base e che ospitano alluvioni recenti ed attuali (Olocene) e, localmente, piccoli lembi di depositi di versante e 

corpi risedimentati per frana.  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area TP-6. Estratto da Barreca et al. (2014). 
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Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  
Le principali strutture tettoniche segnalate come attive in quest’area sono costituite da elementi individuati sulla base 

di elementi morfologici o sismologici. 

Il database delle Strutture Sismogenetiche Italiane (DISS-3.1 – DISS Working Group, 2010) riporta le seguenti strutture 

composite, sulla base di dati sismologici e considerazioni vincolate dall’assetto geologico regionale. 

- Sorgente Composita di Marsala – Belice (S214): situata nel settore di hinterland del fronte più esterno della catena 

Magrebina, rappresenta un insieme di strutture compressive a vergenza meridionale, possibilmente associabili alla 

sismicità strumentale dell’area e alla sequenza sismica del Belice del 1968. I vincoli geometrici alla struttura composita 

sono stati attenuti dalla direzione media delle strutture rilevabili sul terreno in questo settore e l’inclinazione stabilita a 

priori. I valori di profondità superiore ed inferiore per il settore di rampa sono stati definiti rispettivamente dalla 

profondità ipocentrale della sismicità storica e dalla profondità media di scollamento ricostruita da profili geologici. 

- Sorgente Composita di Castelvetrano – Gela (S213): situata nel settore più esterno della catena Magrebina, 

rappresenta un insieme di strutture compressive a vergenza meridionale che si estende perlopiù in settori off-shore. 

L’attività recente di questo fascio di strutture è attestata, nella Sicilia orientale, dalla deformazione di depositi di 

avanfossa Plio-Pleistocenici e, a sud del Mt. Etna, di depositi marini e fluviali del Pleistocene superiore – Olocene. I 

vincoli geometrici alla struttura composita sono stati attenuti dalla direzione media delle strutture rilevabili sul terreno 

in questo settore e l’inclinazione stabilita a priori. I valori di profondità superiore ed inferiore per il settore di rampa 

sono stati definiti sulla base delle geometrie tipiche delle rampe di thrust ricostruite in questo settore a partire da profili 

geologici. 

Alcuni elementi cartografati in Fase 3 sono stati identificati su base morfologica: Faglia di Salemi (S210), Faglia di 

Petrosino (S211) e Faglia del Torrente Carboi (S206) (Ciaranfi et al. 1983). 

La zona di taglio chiamata SWSTS (SW Sicily Transcurrent Zone; e.g. Scandone et al. 1991) è stata individuata in funzione 

di dati  sismologici e di sismica offshore e interpretata come un elemento di taglio regionale a trascorrenza destra che 

separi due archi strutturali distinti. 

La Faglia di Castelvetrano Ovest (S208) e Castelvetrano Est (S207), mappate su base morfologica (e.g., Ciaranfi et al. 

1983), rappresentano gli elementi che trovano una più chiara espressione morfologica nell’area. S208 corrisponde al 

Thrust di Castelvetrano descritto da Barreca et al. (2014). 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Canale di sicilia 04/07/1727 VII 5,14* 32 

Marsala 18/05/1828 VII 5,14* 29 

Belice 15/01/1968 X 5,75 26 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
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Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

Guidoboni et al. (2002), attraverso una revisione critica degli scavi archeologici effettuati presso il sito di Selinunte 

(Figura 6, ca. 20 km dall’area) e all’analisi delle direzioni medie di collasso delle strutture verticali dei templi (colonne e 
pareti), ipotizzano che l’area sia stata colpita da due diversi terremoti: il primo tra il IV ed il III Sec. a.C. ed il secondo tra 

il VI ed il XIII Sec. d.C. Questi due terremoti, dei quali non esistono testimonianze storiche, non sono attualmente 

contenuti nel catalogo sismico italiano (Rovida et al. 2011). 
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Figura 6: immagine satellitare dell’area archeologica di Selinunte (punto di osservazione D in Figura 2). Nei riquadro a) 

e b) sono evidenziate le rovine di due templi di cui sono ancora ben visibili le colonne rovinate al suolo. Le frecce gialle 

evidenziano le direzioni di crollo. Si noti l’iso-orientazione delle colonne, lungo un  asse NNE-SSO, suggestive di un 

meccanismo di triggering sismico ad origine degli rovina dell’edifici (e.g., Guidoboni et al. 2002; Galadini et al. 2006). 
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Figura 7: Rovine di colonne isorientate a Selinunte (punto di osservazione D; Figura 2). 

 

Figura 8: le rovine dei templi di Selinunte (punto di osservazione D; Figura 2). 

 

Ricostruzione del quadro morfotettonico: 
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L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 9) sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate.  

Numerose sono le forme fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura fluviale etc.) riconducibili al 

ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore. 

I vettori di pendenza media delle superfici marine terrazzate, che sono tagliate da diversi condoni dunari, indicano una 

direzione media verso SSO, con una notevole eccezione nel settore compreso tra Campobello di Mazara e i Laghi della 

Priola che è costituite da un’estesa superficie terrazzata debolmente inclinata verso OSO. Questo assetto potrebbe 

essere in parte imputabile alla deformazione indotta dall’anticlinale di hangingwall del Thrust di Castelvetrano (S208; 

e.g. Barreca et al. 2014).  
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Figura 9: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Barreca et al. (2014), riportano, quali indizi di attività recente e di capacità di deformazione superficiale per il Thrust di 

Castelvetrano, una piega anticlinale alla scala metrica ed alcune deformazioni fragili osservate in un sito archeologico 

nei pressi di Castelvetrano (punto di ripresa fotografica A in Figura 2). L’analisi sul terreno del medesimo sito (Figura 12) 

e una prima raccolta di dati strutturali relativi alle deformazioni fragili osservate (Figura 11 e Figura 13) ha permesso di 

rivalutare tali evidenze con le seguenti osservazioni. 

a) La piega di Castelvetrano (Figura 11) è caratterizzata da un’apertura molto ampia (angolo di apertura ca. 150° ).  

Cerniera e superficie assiale della piega (ca. N120) non risultano compatibili con il campo di sforzo dedotto 

dall’andamento del Thrust di Castelvetrano, essendo ad essi subparalleli. 

b) la distribuzione giaciturale delle deformazioni fragili misurate non presenta evidenti clustering né risulta facilmente 

compatibile con l’assetto giaciturale della piega. 

Si ritiene che quella che è stata interpretata come una piega sia in realtà una variazione giaciturale  dovuta alla presenza 

di facies sedimentarie di barra dunare ad andamento planimetrico ca. NNO-SSE (cfr. Figura 9). Le deformazioni fragile 

osservate, che mancano di una congruente componente cinematica non solo tra le diverse strutture ma anche lungo la 

traccia delle singole faglie (movimenti a forbice) possono essere dovute alla compattazione dei sedimenti di barra in 

presenza di un fattore di instabilità dovuto al rilievo topografico stesso o a fenomeni di instabilità, anche sismicamente 

indotti (e.g., lateral spreading), comunque strettamente legati alla presenza di un contesto geologico e geomorfologico 

predisponente. 

 

 

Figura 10: Panoramica sulle Calcareniti di Marsala piegate in assetto anticlinalico. L’immagine 
è stata presa in corrispondenza del punto di ripresa fotografica A (cfr. Figura 2). Il punto 

corrisponde al sito nel quale Barreca et al. (2014) segnalano evidenze archeosismologiche di 

fagliazione superficiale.  
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Figura 11: Diagramma stereografico dei piani di stratificazione rilevati lungo 

l’anticlinale metrica di Figura 10. L’assetto strutturale evidenzia la presenza di 
un’ampia anticlinale a direzione ca. N 120, con superficie assiale subverticale  e 
cerniera orizzontale. 
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Figura 12: Particolari fotografici delle dislocazioni superficiali osservate lungo il punto di ripresa 

fotografica A (Figura 2): a) prospettiva sulla strada carraia ritenuta dell’età del bronzo (cfr. Barreca et 
al. 2014) e tagliata da successive dislocazioni superficiali di rigetto centimetrico; b) e c) esempi di 

dislocazione superficiale costituita da frattura beanti, con rigetto centimetrico e movimenti tipici “a 
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forbice” e caratterizzati da scarsa continuità laterale; d), e),  f),  g) e h) giunti riempiti di calcite senza 
rigetto evidente o con rigetto sub-centimetrico. 

 

Figura 13: Diagramma stereografico delle discontinuità fragili rilevate lungo 

l’anticlinale metrica di Figura 10. Le croci rappresentano i poli dei giunti, i triangoli 

quelli delle faglie rilevate. 

La struttura del Thrust di Castelvetrano trova un suo proseguimento, secondo Barreca et al. (2014), in una struttura a 

direzione circa E-O, che corre lungo il margine settentrionale di terrazzo marino tra Partanna, a est, e Castelvetrano, a 

ovest e la cui espressione morfologica è costituita da una scarpata con la medesima direzione (Figura 14). L’area è stata 

oggetto di un accurato controllo sul terreno che ha portato all’osservazione di alcuni affioramenti in corrispondenza di 

vecchi fronti cava (Figura 15), nelle immediate vicinanza della scapata morfologica, e alla raccolta di dati strutturali 

(Figura 16) rilevati presso i medesimi affioramenti (punto di osservazione B; Figura 2). 

I dati rilevati non mettono in luce la presenza di importanti fasce di deformazione nelle immediate vicinanze della 

morfostruttura ed i dati strutturali raccolti non sembrano congruenti con un campo di stress deducibile dalla direzione 

del lineamento ipotizzato. La scarpata morfologica  è riconducibile ad una scarpata erosiva in separazione di due terrazzi 

marini successivi, ulteriormente evidenziata dalla presenza di un cordone dunare relitto. 
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Figura 14: panoramica, ripresa da sud, sulla scarpata morfologica che separa due terrazzi marini a ovest di Partanna. 

Questa scarpata è stata interpretata da Barreca et al. (2014) come guidata dalla crescita di un sovrascorrimento 

sepolto a direzione E-O e a vergenza meridionale. L’immagine è stata ripresa in corrispondenza del punto di ripresa 
fotografica B (Figura 2).  
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Figura 15: panoramiche su alcune cave nelle Calcareniti di Marsala localizzate in corrispondenza del punto di 

osservazione C (cfr. Figura 2) e poste nelle vicinanze della scarpata morfologica di Figura 14). 
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Figura 16: diagramma stereografico delle discontinuità fragili rilevate in corrispondenza dei fronti cava di Figura 15.  I 

poli dei piani di giunto sono rappresentati dalle croci; quelli delle faglie da quadrati. 

 

Figura 17: panoramica su di un solco vallivo inciso all’interno dei terrazzi marini nei pressi di 
Partanna. Il ringiovanimento del reticolo idrografico e l’incisione di queste strette valli, talora 
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tagliate e catturate da un reticolo idrografico più recente, sono conseguenza del recente 

sollevamento dell’area. 

Nel settore compreso tra Mazara del Vallo, a ovest, e Campobello di Mazara, a est, la continuità dell’area terrazzata, 

dolcemente digradante verso mare, è rotta dalla presenza di alcune ampie depressioni, dall’andamento irregolare, 

occupate dai laghi della Priola e della Murena (Figura 18). Tali depressioni sono riconducibili a sprofondamenti carsici 

di notevole ampiezza (polje) dovuti alla dissoluzione di litotipi gessoso ed evaporitici, presenti in lenti nella 

successione terrigena. 

 

Figura 18: Panoramica sulla depressione morfologica occupata dal Lago Priola (punto di 

osservazione E; Figura 2) e interpretata come un polje carsico dovuto alla dissoluzione di lenti 

di litotipi evaporitici.  

In corrispondenza del punto di osservazione E (Figura 2) è stata rilevata la presenza di notevoli fenomeni di instabilità 

gravitativa, riconducibili ad una genesi da tettonica carsica. La dissoluzione dei litotipi carsificabili, presenti in lenti, causa 

infatti lo sviluppo di notevoli sprofondamenti e ola conseguente instabilità gravitativa delle aree circostanti che 

subiscono un riaggiustamento in funzione di nuove condizioni di equilibrio. Le strutture osservate sono caratterizzate 

da a) l’estrema superficialità dei livelli di scollamento, b) una vergenza generale verso le aree di depressione 

morfologica, c) l’estrema velocità di movimento una volta innescato il fenomeno, dedotta dall’analisi delle unità e dei 

suoli dislocati e d) la quiescenze delle stesse una volta raggiunta una nuova condizione di equilibro, come si può evincere 

dalla totale mancanza di espressione superficiale per tali strutture. 

L’innesco e lo sviluppo di tali fenomeni di dislocazione superficiale sono intimamente legati alla presenza di lenti di 

litotipi carsificabili nelle immediate vicinanze. Occorre notare come tali litotipi possano essere in condizioni di non 

affioramento, poiché interamente inclusi nelle formazioni ospitanti, eppure costituire un fattore di rischio nell’ambito 
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dell’evoluzione naturale del sito e del territorio.  Inoltre un simile contesto geologico costituisce fattore predisponente 

allo sviluppo di depressioni e dislocazioni superficiali, anche in conseguenza di triggering sismico. 

 

Figura 19: tettonica salina nei pressi del polje carsico del Lago Priola (cfr. Figura 18, punto di osservazione E; Figura 2): 

a)panoramica sulla parte di cava che espone delle faglie normali listriche, estremamente pellicolari, che dislocano la 

formazione pliocenica dei Trubi (in bianco), delle sovrastanti Calcareniti di Marsala (in giallo), un deposito colluviale ed 

un suolo recente; b) e c) dettaglio sulle faglie normali – si noti il tilting dei blocchi dislocati che indica una posizione 

molto superficiale dello scollamento basale delle faglie e che suggerisce un meccanismo di triggering di tipo 

gravitativo (lateral spreading) indotto dalla dissoluzione carsica; e) dettaglio sulla formazione dei Trubi interessate da 

numerose strutture fragili di cui sono stati rilevati i dati giaciturali. 
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Figura 20: Dati strutturali di giunti (croci rosse) e faglie (triangoli) rilevati in 

corrispondenza dell’affioramento di Figura 19 (punto di osservazione E; Figura 2). 

Si noti la distribuzione simmetrica delle faglie normali congruenti con uno stress 

compressivo massimo (1) subverticale   (carico litostatico) e un stress tensionale 

risultante a direzione ca. N40-50.  

 

 

Figura 21: Affioramento di litotipi carsificabili (Fm. Gessoso Solfifera) affioranti nei pressi del punto di osservazione E 

(Figura 2). 
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Figura 22: Affioramento di litotipi carsificabili (Fm. Gessoso Solfifera) affioranti nei pressi del punto di osservazione F 

(Figura 2). 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
L’analisi fotointerpretativa ha portato all’individuazione di una scarpata morfologica potenzialmente correlabile alla 

presenza di un sovrascorrimento sepolto a vergenza meridionale ed alla relativa anticlinale di tetto. Tale struttura 

potrebbe essere connessa ad un sovrascorrimento cieco (Thrust di Castelvetrano) la cui attività è stata ipotizzata in 

letteratura sulla base di dati geodetici telerilevati (InSAR) e di rilievi di campagna.  

L’analisi fotointerpretativa e i sopralluoghi sul terreno non hanno portato tuttavia all’individuazione di elementi 

potenzialmente correlabili a fenomeni di fagliazione superficiale nell’area in esame. Non sono stati evidenziati 

all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica 

né anomalie nell’assetto del reticolo idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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6.3 TP-7 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

617-618 TP-7 L’area è localizzata in un settore caratterizzato da estese superfici 
terrazzate, progressivamente digradanti verso mare (sud-ovest) e solcate 
da un reticolo idrografico in incisione lineare. Il range altimetrico dell’area 
è di circa 250 m, compreso tra le quote massima e minima di, 
rispettivamente, 270 e 0 m s.l.m., con una quota media di 80  m s.l.m. 
L’area TP-7 si sviluppa a cavallo tra tre ordini di superfici terrazzate, 
separate da scarpate di media pendenza con un dislivello medio di qualche 
decina di metri.  
Nei dintorni dell’area si segnala la presenza di  corpi lentiformi di gessi ed 
evaporiti soggetti a processi di dissoluzione carsica con possibile innesco 
di fenomeni di instabilità e di fagliazione superficiale legata a tettonica 
gravitativa a basso angolo. Il contesto geologico potrebbe inoltre essere 
predisponente a fenomeni gravitativi anche sismicamente indotti. I 
controlli effettuati sul terreno non hanno consentito di individuare 
litologie e situazioni analoghe all’interno dell’area in esame 
Controlli specifici sono stati svolti su una possibile struttura che si sviluppa 
in vicinanza dell’area. Tale struttura è descritta in letteratura come un 
sovrascorrimento cieco e attivo (Sovrascorrimento di Castelvetrano). 
Rispetto ad essa l’area si porrebbe nel settore di backlimb dell’anticlinale 
di tetto ad esso associata. L’analisi fotointerpretativa e i sopralluoghi sul 
terreno non hanno portato tuttavia all’individuazione di elementi 
potenzialmente correlabili a fenomeni di fagliazione superficiale nell’area 
in esame.  
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.3 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-7 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TP-7 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 
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Comuni: MAZARA DEL VALLO 

Superficie areale: 1334,71 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 95A, Foto 4097, scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 617  - 618); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S04 - Carta morfostrutturale alla scala 1:40.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 
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Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  
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Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 
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diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 
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Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in un settore caratterizzato da estese superfici terrazzate, progressivamente digradanti verso mare 

(SO) e solcate da un reticolo idrografico in incisione lineare. Il range altimetrico dell’area è di circa 250 m, compreso tra 

le quote massima e minima di, rispettivamente, 270 e 0 m s.l.m, con una quota media di 80  m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono basse (media 10° ) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate, di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 
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L’area TP-7 si sviluppa a cavallo tra tre ordini di superfici terrazzate, separate da scarpate di media pendenza con un 

dislivello medio di qualche decina di metri. 

Le principali aste fluviali e torrentizie sono costituite dalla Fiumara Mazara, che scorre in direzione NE-SO tagliando i 

terrazzi con una profonda incisione rettilinea a E dell’area, e il fiume Delia, che scorre verso mare a valle del bacino 

idrico artificiale del Lago della Trinità, a est dell’area TP-7. 

L’uso del suolo nell’area TP-7 è principalmente di tipo coltivato, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o 

boscosa. Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante 

o subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-7) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-7. Il contorno nero identifica l’area in Fase 5; La campitura in tratteggio 
diagonale, in Fase 6. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa fotografica (A-F). 

 

Contesto geomorfolog ico:  
L’area è caratterizzata dalla presenza di diverse superfici terrazzate, mediamente pendenti verso SSO, riconducibili a 

terrazzi marini sollevati e successivamente re-incisi dal locale reticolo idrografico. Sulla superficie dei terrazzi sono visibili 

numerosi dossi allungati perpendicolarmente al locale vettore di massima pendenza, ben riconoscibili in foto aerea e 

soprattutto attraverso una dettagliata analisi del modello digitale del terreno derivato da dato LIDAR. Tali dossi 
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costituiscono i lembi relitti di diversi cordoni litorali/corpi dunali, conservati al di sopra delle superfici terrazzate e che 

registrano la progressiva progradazione della linea di cosa prima del definitivo sollevamento del terrazzo marino. 

Si riconoscono tre superfici terrazzate principali (e.g., Ruggieri & Unti, 1974), separate da scarpate di erosione di alcune 

decine di metri, che possono essere ulteriormente suddivise in numerose superfici di ordine minore, marcate da piccole 

scarpate di pochi metri (e.g., D’angelo e Vernuccio, 1996). 

I – il terrazzo più elevato, indicato in letteratura da anche come Grande Terrazzo Superiore (Ruggieri & Unti, 1974; 

D’angelo & Vernuccio, 1994, 1996). Il margine interno di questo terrazzo non è mai visibile nell’area di studio; verso NE 

è invariabilmente tagliato da delle scarpate di erosione fluviale. Ruggieri & Unti (1974) riconoscono questo terrazzo, al 

di fuori dell’area studio, fino alla quota di 500 m s.l.m. (Santa Ninfa). L’attribuzione cronologica di questo terrazzo non 

è concorde: ascritto al Pleistocene inferiore secondo alcuni Autori (Calabriano; e.g., Trevisan e Di Napoli, 1938; Coggi, 

1965, Aruta et al., 1973) ma attribuibile al MIS17 secondo D’angelo & Vernuccio (1996). 

II – è un esteso terrazzo che si sviluppa principalmente nell’area di affioramento delle Calcareniti di Marsala e che 

presenta il margine interno a quota ca. 110 – 120 m s.l.m. Attribuito da D’angelo e Vernuccio (1996) al MIS11. 

III – una estesa superficie terrazzata, direttamente digradante a mare, il cui margine interno si pone ad una quota 

compresa tra 35 e 60 m s.l.m. Questo terrazzo corrisponde alla fase Tirreniana di highstand, i cui depositi raggiungono 

localmente le quote massime di 35 m s.l.m. (Antonioli et al., 2006). 

I dati sovraesposti permetterebbero di dedurre per quest’area un tasso di sollevamento tettonico, vincolato con le 

quote e le attribuzioni cronologiche ricavabili per i terrazzi marini, di 0.19 – 0.28 mm/a. 

A seguito di questo considerevole sollevamento, che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica 

morfogenetica fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni 

lineari, alte scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico, fenomeni di antecedenza 

fluviale. 

Localmente si riconoscono infine aree depresse e bacini endoreici, talora di considerevole estensione, derivanti dallo 

sviluppo di fenomeni di sprofondamento carsico che si sono verificati in corrispondenza della presenza, nel sottosuolo, 

di lenti di gessi e gessareniti selenitiche. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-7 è localizzata in un settore caratterizzato dalla presenza di un substrato Neogenico costituito da argille grigio 

verdastre, ricche in globigerine, del Miocene medio – superiore (Fm. di Cozzo Terravecchia) al di sopra delle quali, 

localmente, si hanno Calcari Massicci a Porites e gessi e gessareniti selenitici. Discordante sui terreni precedenti o 

localmente  in rapporto stratigrafico di paraconcordanza, vi sono delle marne bianche e grigie e globigerine (Trubi) del 

Pliocene inferiore (cfr. F. Geologico, scala 1:100.000 “Mazara del Vallo”; D’Angelo & Vernuccio, 1994). Queste unità 

sono piegate in un’ampia anticlinale, con superficie assiale subverticale  a direzione N45 ed immersione della cerniera 

verso SO. Interpretata da Barreca et al. (2014) come una fault-related fold e connessa ad un sovrascorrimento cieco 

(Thrust di Castelvetrano) posto poco a est di TP-7. Nell’area in sinistra idrografica della Fiumara di Mazara si rileva la 

presenza di un treno di pieghe, radicate a scarsa profondità, di ridotta ampiezza e a direzione prevalente ca. N40. 

Le unità neogeniche sono spianate da un’ampia superficie di erosione che testimonia un’intensa fase di peneplanazione 

fluviale e di successiva abrasione marina e deposizione di depositi litorali. Al di sopra di questa unconformity si trova, 
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infatti,  la Calcarenite di Marsala (calcareniti giallastre ascrivibili alla parte superiore del Pleistocene inferiore), spesso a 

copertura di lembi relitti di un paleosuolo assai sviluppato. Si trova in assetto di monoclinale, generalmente immergente 

di ca. 10° verso SO. Localmente assume valori di inclinazione superiori ai 30° (alveo della Fiumara  Mazaro, a nord di 

Mazara del Vallo) giustificabili solo attraverso un tilting tettonico successivo alla deposizione dell’unità. 

A quote inferiori alla Calcarenite di Marsala affiorano infine, in corrispondenza di evidenti terrazzi morfologici, dei lembi 

relitti di depositi litorali e alluvionali, di spessore molto esiguo, al di sopra di piattaforme di abrasione riconducibili a 

dinamiche costiere marine. 

D’angelo & Vernuccio (1994, 1996) distinguono depositi terrazzati tra le quote di 50 e 110 m s.l.m., attribuibili al Pre-

Tirreniano (?) e depositi fino alla quota di 35 m s.l.m., attribuibili al Tirreniano (MIS5e), principalmente presenti lungo 

la piana costiera compresa tra Marsala e Mazara del Vallo. 

Questa morfologia è incisa dal reticolo fluviale attuale che delinea delle piane alluvionali direttamente collegate al locale 

livello di base e che ospitano alluvioni recenti ed attuali (Olocene) e, localmente, piccoli lembi di depositi di versante e 

corpi risedimentati per frana.  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area TP-7. Estratto da Barreca et al. (2014). 
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Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  
Le principali strutture tettoniche segnalate come attive in quest’area sono costituite da elementi individuati sulla base 

di elementi morfologici o sismologici. 

Il database delle Strutture Sismogenetiche Italiane (DISS-3.1 – DISS Working Group, 2010) riporta le seguenti strutture 

composite, sulla base di dati sismologici e considerazioni vincolate dall’assetto geologico regionale. 

- Sorgente Composita di Marsala – Belice (S214): situata nel settore di hinterland del fronte più esterno della catena 

Magrebina, rappresenta un insieme di strutture compressive a vergenza meridionale, possibilmente associabili alla 

sismicità strumentale dell’area e alla sequenza sismica del Belice del 1968. I vincoli geometrici alla struttura composita 

sono stati attenuti dalla direzione media delle strutture rilevabili sul terreno in questo settore e l’inclinazione stabilita a 

priori. I valori di profondità superiore ed inferiore per il settore di rampa sono stati definiti rispettivamente dalla 

profondità ipocentrale della sismicità storica e dalla profondità media di scollamento ricostruita da profili geologici. 

- Sorgente Composita di Castelvetrano – Gela (S213): situata nel settore più esterno della catena Magrebina, 

rappresenta un insieme di strutture compressive a vergenza meridionale che si estende perlopiù in settori off-shore. 

L’attività recente di questo fascio di strutture è attestata, nella Sicilia orientale, dalla deformazione di depositi di 

avanfossa Plio-Pleistocenici e, a sud del Mt. Etna, di depositi marini e fluviali del Pleistocene superiore – Olocene. I 

vincoli geometrici alla struttura composita sono stati attenuti dalla direzione media delle strutture rilevabili sul terreno 

in questo settore e l’inclinazione stabilita a priori. I valori di profondità superiore ed inferiore per il settore di rampa 

sono stati definiti sulla base delle geometrie tipiche delle rampe di thrust ricostruite in questo settore a partire da profili 

geologici. 

Alcuni elementi cartografati in Fase 3 sono stati identificati su base morfologica: Faglia di Salemi (S210), Faglia di 

Petrosino (S211) e Faglia del Torrente Carboi (S206) (Ciaranfi et al. 1983). 

La zona di taglio chiamata SWSTS (SW Sicily Transcurrent Zone; e.g. Scandone et al. 1991) è stata individuata in funzione 

di dati  sismologici e di sismica offshore e interpretata come un elemento di taglio regionale a trascorrenza destra che 

separi due archi strutturali distinti. 

La Faglia di Castelvetrano Ovest (S208) e Castelvetrano Est (S207), mappate su base morfologica (e.g., Ciaranfi et al. 

1983), rappresentano gli elementi che trovano una più chiara espressione morfologica nell’area. S208 corrisponde al 

Thrust di Castelvetrano descritto da Barreca et al. (2014). 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Canale di sicilia 04/07/1727 VII 5,14* 32 

Marsala 18/05/1828 VII 5,14* 29 

Belice 15/01/1968 X 5,75 26 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
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Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

Guidoboni et al. (2002), attraverso una revisione critica degli scavi archeologici effettuati presso il sito di Selinunte 

(Figura 6, ca. 20 km dall’area) e all’analisi delle direzioni medie di collasso delle strutture verticali dei templi (colonne e 
pareti), ipotizzano che l’area sia stata colpita da due diversi terremoti: il primo tra il IV ed il III Sec. a.C. ed il secondo tra 
il VI ed il XIII Sec. d.C. Questi due terremoti, dei quali non esistono testimonianze storiche, non sono attualmente 

contenuti nel catalogo sismico italiano (Rovida et al. 2011). 
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Figura 6: immagine satellitare dell’area archeologica di Selinunte (punto di osservazione D in Figura 2). Nei riquadro a) 

e b) sono evidenziate le rovine di due templi di cui sono ancora ben visibili le colonne rovinate al suolo. Le frecce gialle 

evidenziano le direzioni di crollo. Si noti l’iso-orientazione delle colonne, lungo un  asse NNE-SSO, suggestive di un 

meccanismo di triggering sismico ad origine degli rovina dell’edifici (e.g., Guidoboni et al. 2002; Galadini et al. 2006). 
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Figura 7: Rovine di colonne isorientate a Selinunte (punto di osservazione D; Figura 2). 

 

Figura 8: le rovine dei templi di Selinunte (punto di osservazione D; Figura 2). 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  
L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 9) sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate.  

Numerose sono le forme fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura fluviale etc.) riconducibili al 

ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore. 

I vettori di pendenza media delle superfici marine terrazzate, che sono tagliate da diversi condoni dunari, indicano una 

direzione media verso SSO, con una notevole eccezione nel settore compreso tra Campobello di Mazara e i Laghi della 

Priola che è costituite da un’estesa superficie terrazzata debolmente inclinata verso OSO. Questo assetto potrebbe 

essere in parte imputabile alla deformazione indotta dall’anticlinale di hangingwall del Thrust di Castelvetrano (S208; 

e.g. Barreca et al. 2014).  
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Figura 9: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Barreca et al. (2014), riportano, quali indizi di attività recente e di capacità di deformazione superficiale per il Thrust di 

Castelvetrano, una piega anticlinale alla scala metrica ed alcune deformazioni fragili osservate in un sito archeologico 

nei pressi di Castelvetrano (punto di ripresa fotografica A in Figura 2). L’analisi sul terreno del medesimo sito (Figura 12) 

e una prima raccolta di dati strutturali relativi alle deformazioni fragili osservate (Figura 11 e Figura 13) ha permesso di 

rivalutare tali evidenze con le seguenti osservazioni. 

a) La piega di Castelvetrano (Figura 11) è caratterizzata da un’apertura molto ampia (angolo di apertura ca. 150° ).  

Cerniera e superficie assiale della piega (ca. N120) non risultano compatibili con il campo di sforzo dedotto 

dall’andamento del Thrust di Castelvetrano, essendo ad essi subparalleli. 

b) la distribuzione giaciturale delle deformazioni fragili misurate non presenta evidenti clustering né risulta facilmente 

compatibile con l’assetto giaciturale della piega. 

Si ritiene che quella che è stata interpretata come una piega sia in realtà una variazione giaciturale  dovuta alla presenza 

di facies sedimentarie di barra dunare ad andamento planimetrico ca. NNO-SSE (cfr. Figura 9). Le deformazioni fragile 

osservate, che mancano di una congruente componente cinematica non solo tra le diverse strutture ma anche lungo la 

traccia delle singole faglie (movimenti a forbice) possono essere dovute alla compattazione dei sedimenti di barra in 

presenza di un fattore di instabilità dovuto al rilievo topografico stesso o a fenomeni di instabilità, anche sismicamente 

indotti (e.g., lateral spreading), comunque strettamente legati alla presenza di un contesto geologico e geomorfologico 

predisponente. 

 

 

Figura 10: Panoramica sulle Calcareniti di Marsala piegate in assetto anticlinalico. L’immagine 
è stata presa in corrispondenza del punto di ripresa fotografica A (cfr. Figura 2). Il punto 

corrisponde al sito nel quale Barreca et al. (2014) segnalano evidenze archeosismologiche di 

fagliazione superficiale.  
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Figura 11: Diagramma stereografico dei piani di stratificazione rilevati lungo 

l’anticlinale metrica di Figura 10. L’assetto strutturale evidenzia la presenza di 
un’ampia anticlinale a direzione ca. N 120, con superficie assiale subverticale  e 
cerniera orizzontale. 
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Figura 12: Particolari fotografici delle dislocazioni superficiali osservate lungo il punto di ripresa 

fotografica A (Figura 2): a) prospettiva sulla strada carraia ritenuta dell’età del bronzo (cfr. Barreca et 
al. 2014) e tagliata da successive dislocazioni superficiali di rigetto centimetrico; b) e c) esempi di 

dislocazione superficiale costituita da frattura beanti, con rigetto centimetrico e movimenti tipici “a 
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forbice” e caratterizzati da scarsa continuità laterale; d), e),  f),  g) e h) giunti riempiti di calcite senza 
rigetto evidente o con rigetto sub-centimetrico. 

 

Figura 13: Diagramma stereografico delle discontinuità fragili rilevate lungo 

l’anticlinale metrica di Figura 10. Le croci rappresentano i poli dei giunti, i triangoli 

quelli delle faglie rilevate. 

La struttura del Thrust di Castelvetrano trova un suo proseguimento, secondo Barreca et al. (2014), in una struttura a 

direzione circa E-O, che corre lungo il margine settentrionale di terrazzo marino tra Partanna, a est, e Castelvetrano, a 

ovest e la cui espressione morfologica è costituita da una scarpata con la medesima direzione (Figura 14). L’area è stata 

oggetto di un accurato controllo sul terreno che ha portato all’osservazione di alcuni affioramenti in corrispondenza di 

vecchi fronti cava (Figura 15), nelle immediate vicinanza della scapata morfologica, e alla raccolta di dati strutturali 

(Figura 16) rilevati presso i medesimi affioramenti (punto di osservazione B; Figura 2). 

I dati rilevati non mettono in luce la presenza di importanti fasce di deformazione nelle immediate vicinanze della 

morfostruttura ed i dati strutturali raccolti non sembrano congruenti con un campo di stress deducibile dalla direzione 

del lineamento ipotizzato. La scarpata morfologica  è riconducibile ad una scarpata erosiva in separazione di due terrazzi 

marini successivi, ulteriormente evidenziata dalla presenza di un cordone dunare relitto. 
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Figura 14: panoramica, ripresa da sud, sulla scarpata morfologica che separa due terrazzi marini a ovest di Partanna. 

Questa scarpata è stata interpretata da Barreca et al. (2014) come guidata dalla crescita di un sovrascorrimento 

sepolto a direzione E-O e a vergenza meridionale. L’immagine è stata ripresa in corrispondenza del punto di ripresa 

fotografica B (Figura 2).  
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Figura 15: panoramiche su alcune cave nelle Calcareniti di Marsala localizzate in corrispondenza del punto di 

osservazione C (cfr. Figura 2) e poste nelle vicinanze della scarpata morfologica di Figura 14). 
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Figura 16: diagramma stereografico delle discontinuità fragili rilevate in corrispondenza dei fronti cava di Figura 15.  I 

poli dei piani di giunto sono rappresentati dalle croci; quelli delle faglie da quadrati. 

 

Figura 17: panoramica su di un solco vallivo inciso all’interno dei terrazzi marini nei pressi di 
Partanna. Il ringiovanimento del reticolo idrografico e l’incisione di queste strette valli, talora 
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tagliate e catturate da un reticolo idrografico più recente, sono conseguenza del recente 

sollevamento dell’area. 

Nel settore compreso tra Mazara del Vallo, a ovest, e Campobello di Mazara, a est, la continuità dell’area terrazzata, 

dolcemente digradante verso mare, è rotta dalla presenza di alcune ampie depressioni, dall’andamento irregolare, 

occupate dai laghi della Priola e della Murena (Figura 18). Tali depressioni sono riconducibili a sprofondamenti carsici 

di notevole ampiezza (polje) dovuti alla dissoluzione di litotipi gessoso ed evaporitici, presenti in lenti nella 

successione terrigena. 

 

Figura 18: Panoramica sulla depressione morfologica occupata dal Lago Priola (punto di 

osservazione E; Figura 2) e interpretata come un polje carsico dovuto alla dissoluzione di lenti 

di litotipi evaporitici.  

In corrispondenza del punto di osservazione E (Figura 2) è stata rilevata la presenza di notevoli fenomeni di instabilità 

gravitativa, riconducibili ad una genesi da tettonica carsica. La dissoluzione dei litotipi carsificabili, presenti in lenti, causa 

infatti lo sviluppo di notevoli sprofondamenti e ola conseguente instabilità gravitativa delle aree circostanti che 

subiscono un riaggiustamento in funzione di nuove condizioni di equilibrio. Le strutture osservate sono caratterizzate 

da a) l’estrema superficialità dei livelli di scollamento, b) una vergenza generale verso le aree di depressione 

morfologica, c) l’estrema velocità di movimento una volta innescato il fenomeno, dedotta dall’analisi delle unità e dei 

suoli dislocati e d) la quiescenze delle stesse una volta raggiunta una nuova condizione di equilibro, come si può evincere 

dalla totale mancanza di espressione superficiale per tali strutture. 

L’innesco e lo sviluppo di tali fenomeni di dislocazione superficiale sono intimamente legati alla presenza di lenti di 

litotipi carsificabili nelle immediate vicinanze. Occorre notare come tali litotipi possano essere in condizioni di non 

affioramento, poiché interamente inclusi nelle formazioni ospitanti, eppure costituire un fattore di rischio nell’ambito 
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dell’evoluzione naturale del sito e del territorio.  Inoltre un simile contesto geologico costituisce fattore predisponente 

allo sviluppo di depressioni e dislocazioni superficiali, anche in conseguenza di triggering sismico. 

 

Figura 19: tettonica salina nei pressi del polje carsico del Lago Priola (cfr. Figura 18, punto di osservazione E; Figura 2): 

a)panoramica sulla parte di cava che espone delle faglie normali listriche, estremamente pellicolari, che dislocano la 

formazione pliocenica dei Trubi (in bianco), delle sovrastanti Calcareniti di Marsala (in giallo), un deposito colluviale ed 

un suolo recente; b) e c) dettaglio sulle faglie normali – si noti il tilting dei blocchi dislocati che indica una posizione 

molto superficiale dello scollamento basale delle faglie e che suggerisce un meccanismo di triggering di tipo 

gravitativo (lateral spreading) indotto dalla dissoluzione carsica; e) dettaglio sulla formazione dei Trubi interessate da 

numerose strutture fragili di cui sono stati rilevati i dati giaciturali. 
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Figura 20: Dati strutturali di giunti (croci rosse) e faglie (triangoli) rilevati in 

corrispondenza dell’affioramento di Figura 19 (punto di osservazione E; Figura 2). 

Si noti la distribuzione simmetrica delle faglie normali congruenti con uno stress 

compressivo massimo (1) subverticale   (carico litostatico) e un stress tensionale 

risultante a direzione ca. N40-50.  

 

 

Figura 21: Affioramento di litotipi carsificabili (Fm. Gessoso Solfifera) affioranti nei pressi del punto di osservazione E 

(Figura 2). 
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Figura 22: Affioramento di litotipi carsificabili (Fm. Gessoso Solfifera) affioranti nei pressi del punto di osservazione F 

(Figura 2). 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
Nei dintorni dell’area si segnala la presenza di  corpi lentiformi di gessi ed evaporiti soggetti a processi di dissoluzione 

carsica con possibile innesco di fenomeni di instabilità e di fagliazione superficiale legata a tettonica gravitativa a basso 

angolo. Il contesto geologico potrebbe inoltre essere predisponente a fenomeni gravitativi anche sismicamente indotti. 

I controlli effettuati sul terreno non hanno consentito di individuare litologie e situazioni analoghe all’interno dell’area 

in esame 

Controlli specifici sono stati svolti su una possibile struttura che si sviluppa in vicinanza dell’area. Tale struttura è 

descritta in letteratura come un sovrascorrimento cieco e attivo (Sovrascorrimento di Castelvetrano). Rispetto ad essa 

l’area si porrebbe nel settore di backlimb dell’anticlinale di tetto ad esso associata. L’analisi fotointerpretativa e i 

sopralluoghi sul terreno non hanno portato tuttavia all’individuazione di elementi potenzialmente correlabili a fenomeni 

di fagliazione superficiale nell’area in esame.  

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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76.4 TP-8 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

605 TP-8 L’area si sviluppa su una superficie terrazzata, posta tra il Fiume Balgio, a 
sud ed il Fiume di Fittasi, a nord. All’interno di quest’area pianeggiante si 
possono identificare due settori, posti alle quote di 140 e 80 metri s.l.m., 
separati da una scarpata dall’andamento planimetrico curvilineo 
dell’altezza di ca. 25 m e della pendenza media di 25°. 
I depositi terrazzati quaternari entro i quali si sviluppa l’area sono 
raramente affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato 
di deformazione degli stessi; tuttavia sia dall’analisi fotointerpretativa che 
dai controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non sono emerse 
anomalie geomorfologiche o topografiche riconducibili a movimenti lungo 
piani di taglio affioranti. L’analisi dei settori immediatamente a est 
dell’area ha consentito di verificare lo stato di deformazione dei lembi di 
depositi quaternari affioranti al di sopra di un’estesa piattaforma di 
abrasione la quale sigilla le strutture tettoniche presenti. I depositi si 
presentano per nulla o debolmente fratturati. 
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.4 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-8 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TP-8 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 

Comuni: PACECO, TRAPANI 

Superficie areale: 585,4 

 

Indagin i  ef fettuate:  
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Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 92B, Foto 1138, scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 605  - 606); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S01 - Carta morfostrutturale alla scala 1:30.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 
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raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 
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hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in un settore caratterizzato verso ovest da dolci rilievi collinari digradanti progressivamente verso 

est fino al livello del mare. Il settore centrale dell’area è caratterizzato dalla presenza di piccoli dossi allungati, 

dall’andamento planimetrico arcuato, risultanti dalla presenza di litotipi più resistenti all’erosione. Verso est infine il 

paesaggio è dominato da una estesa superficie terrazzata, digradante progressivamente verso mare e tagliata da un 

cordone dunare posto all’estremità est dell’area studio.   
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Il range altimetrico dell’area è di circa 300 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 300 e 0 m 

s.l.m., con una quota media di 95  m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono basse (media 4°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle scarpate, 

di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-8. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di 

ripresa fotografica (A-E). 

 

L’area TP-8 si sviluppa su una superficie terrazzata, posta tra il Fiume Balgio, a sud ed il Fiume di Fittasi, a nord. 

All’interno di quest’area pianeggiante si possono identificare due settori, posti alle quote di 140 e 80 m s.l.m., separati 

da una scarpata dall’andamento planimetrico curvilineo dell’altezza di ca. 25 m e della pendenza media di 25°. 

La principale asta fluviale è quella del Fiume Balgio - Fittasi e dei suoi affluenti in destra idrografica, comprese le acque 

provenienti da un bacino artificiale, posto a est dell’area studio. 

L’uso del suolo nell’area TP-8 è principalmente di tipo coltivo, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o boscosa. 

Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante o 

subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-8) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 
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Contesto geomorfolog ico:  

L’area può essere ricondotta a tre settori principali dalle caratteristiche geomorfologiche omogenee. Il settore orientale, 

occupato dai rilievo del Timpone di Fittase, Timpone Volpara e Baglietto Soprano, è caratterizzato da dolci rilievi, 

plasmati nelle unità marnose oligo-mioceniche e che costituiscono la demarcazione di spartiacque principale tra il 

bacino del Fiume Balgio, a sud, ed il Fiume di Fittasi, a nord. 

Un settore centrale è caratterizzato dalla presenza di dossi allungati e disposti con linee arcuate e concentriche in pianta. 

Questi rilievi risultano dall’azione di erosione e approfondimento del locale reticolo idrografico, che ha messo in 

evidenza il controllo strutturale passivo delle unità Cenozoiche più resistenti alla morfoselezione (e.g., calcari arenacei 

ed arenarie glauconitiche). 

Il settore occidentale risulta infine caratterizzato dalla presenza di un esteso terrazzo marino,  sollevato e basculato 

verso N280, delimitato verso est da una scarpata erosiva fluviale e tagliato nel mezzo dal F. Borrania, in antecedenza sul 

sollevamento del terrazzo stesso. 

Sulla superficie del terrazzo sono visibili numerosi dossi allungati perpendicolarmente al locale vettore di massima 

pendenza, ben riconoscibili in foto aerea e soprattutto attraverso una dettagliata analisi del modello digitale del terreno 

derivato da dato LIDAR. Tali dossi costituiscono i lembi relitti di due cordoni litorali/corpi dunali che registrano la 

progressiva progradazione della linea di cosa prima del definitivo sollevamento del terrazzo marino. Verso ovest, al di 

fuori dell’area studio, questa estesa superficie può essere suddivisa, in funzione dei numerosi salti altimetrici che la 

caratterizzano, in diverse superfici terrazzate di ordine minore, risultanti dall’azione combinata del sollevamento 

tettonico e dell’erosione costiera (e.g., D’angelo e Vernuccio, 1996). 

I dati sovraesposti permetterebbero, secondo gli Autori, di dedurre per quest’area un tasso di sollevamento tettonico, 

vincolato con le quote e le attribuzioni cronologiche ricavabili per i terrazzi marini, di 0.2mm/a. 

A seguito di questo considerevole sollevamento, che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica 

morfogenetica fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni 

lineari, alte scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico, fenomeni di antecedenza 

fluviale. 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-8 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche di tipo sedimentario di età 

principalmente Cenozoica. Le unità affioranti, appartenenti alle più generiche Unità Pre-Panormidi e al Flysch Numidico 

sono (dal basso): 

-  Calcilutiti di Dattilio (Cretaceo sup. – Oligocene inf.) – sono visibili in piccoli affioramenti limitati al settore più 

settentrionale dell’area studio e costituiscono l’ossatura di alcuni dei rilievi più pronunciati ed isolati (Timpone Sapone, 

Timpone Vosca e Timpone Margherita; verso sud il versante settentrionale della Montagnola Borrania). 

- Le unità clastiche delle peliti biocalcareniti ed arenarie di Monte Bosco (Oligocene sup. – Miocene inf.) in eteropia alle 

argille calcari ed arenarie glauconitiche di Monte Luziano (Oligocene inf. – Miocene medio); i litototipi più resistenti, di 

colore chiaro e tessitura grossolana sono le arenarie quarzose glauconitiche di Monte Luziano che danno luogo, nel 

settore centrale dell’area studio, ad una serie di rilievi isolati dall’andamento planimetrico arcuato dovuto ai piegamenti 

che le interessano superficialmente. 



2311 
 

- il Sintema di Paceco (Pleistocene medio superiore) – che occupa i terrazzi marini nel settore occidentale dell’area 

studio ed è costituito da paleo-dune e depositi sciolti due cordoni concentrici e depositi di spiaggia e litorali. Unità 

sottostanti più antiche ma relative al medesimo ambiente deposizionalesi riscontrano nei settori a sud dell’area 

terrazzata (Sintema di Marsala). 

- Il Sintema di Borromia (Pleistocene medio – superiore) – è un deposito terrazzato fluvio-lacustre, costituito da  

conglomerati a ciottoli, argille e argille sabbiose e che rappresenta il risultato della deposizione alluvionale ad opera del 

locale reticolo idrografico, contemporaneamente ad un progressivo abbassamento del livello di base dovuto 

all’interazione tra al sollevamento tettonico e più cicli eustatici succedutisi nel tempo. 

- Sintema di Capo Plaia (Olocene) – depositi fluviali e di versante che occupano il fondovalle attuale e che si ricollegano 

direttamente a mare verso ovest. 
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Figura 3: Estratto dalla cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Foglio “Paceco”) e 1:100.000 

(http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer? ). In basso una sezione 

geologica, estratta dal Foglio “Paceco” la cui traccia è indicata in mappa. 

Dal punto di vista tettonico l’area, interessata di diverse strutture compressive e plicative,  risulta strutturata in due 

principali livelli strutturali: 

- un livello strutturale superficiale, che presenta strutture plicative ad asse prevalente N130 che interessano le unità 

clastiche cenozoiche. Tra le strutture tettoniche affioranti è presente anche una faglia ad alto angolo a cinematica non 

determinabile, a direzione media N140, presente nel settore nord dell’area studio, che mette in contatto i terreni 

dell’Unità di Monte Bosco con quelli di Monte Luziano. Queste strutture sono guidate da un treno di thrust sepolti 

radicati ad  un livello di scollamento che fanno sovrascorrere le unità Prepanormidi al di sopra del Messiniano e le 

portano in sovrapposizione tettonica al disopra della Fm. Di Terravecchia (Tortoniano). 

http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer
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- Un livello strutturale più profondo vede la presenza di una serie di thrust ad alto angolo, di tipo thin-skinned, che 

tagliano le unità del dominio Trapanese – Eguseo e presentano la terminazione più superficiale del piano di faglia 

all’interno della Fm. di di Terravecchia. 

 

Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area TP8 risulta parzialmente interessata da due sistemi di faglie ad alto angolo, mappate nel database di Fase 3, con 

direzione prevalente WNW-ESE, (S249 e S250 - Sistema di Paceco) e NE-SW (S242 – Faglia di Castellamare). Tali strutture 

sono state derivate principalmente da Ciaranfi et al. (1983)  e Arisco et al. (2006), e da questi ultimi viene loro attribuita 

una cinematica di trascorrenza destra e interpretate come strutture di svincolo legate all’ultima fase di deformazione 

tettonica della Sicilia nord-occidentale, guidata dall’apertura del Tirreno meridionale. Nei settori costieri tirrenici questa 

fase deformativa si esplica in notevoli scarpate di faglia normale, riconducibili per lo più, secondo gli scriventi ad una 

tettonica di tipo gravitativo e che tagliano sistematicamente tutte le pre-esistenti strutture compressive. L’analisi della 

cartografia geologica disponibile (Servizio Geologico d’Italia, 2010) ha messo in luce in questo settore la presenza di 

strutture plicative con superficie assiale subverticale a direzione NW-SE e di faglie secondarie, che tagliano le unità  

terziarie ma che non presentano nessuna evidenza di dislocazione superficiale o rigetto evidente nelle unità quaternarie. 

Tra queste la più importante è rappresentata dal thrust di Montagna Grande, con vergenza verso SE e a direzione ca. 

NE-SW che giustappone dei terreni Mesozoici piegati in anticlinale di hangingwall al di sopra di unità clastiche 

Mioceniche e nel footwall del quale si sviluppa la sinclinale di Vita.  

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Marsala 18/05/1828 VII 5,14* 20 

Trapani (offshore) 29/05/1995 - 4,6* 30 

Belice 15/01/1968 X 5,75 35 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 
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Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico sono costituite dalla 

traccia planimetrica degli strati fotointerpretati, il cui andamento planimetrico conferma il quadro tettonico 

sovraesposto indicando delle direzioni prevalenti di elementi plicativi e di taglio NW-SE. 

Le scarpate cartografate sono di origine fluviale e riconducibili all’azione erosiva esercitata dal drenaggio locale in 

seguito al progressivo abbassamento del locale di livello di base.  Alcuni lineamenti a direzione prevalente NW-SE sono 

stati identificati per l’allineamento di selle morfologiche e gomiti vallivi. Tali lineamenti sono stati individuati nei settori 

collinari, interamente costituiti dal substrato terziario, non trovano continuità nei terreni alluvionali quaternari e sono 

stati ricondotti a contatti stratigrafici e tettonici tra unità del substrato caratterizzate da diversa erodibilità, risultando 

quindi da morfoselezione. 
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Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Figura 7: panoramica dal punto di ripresa B (cfr. Figura 2 per la localizzazione) sull’area 
compresa tra i due terrazzi marini in destra (sullo sfondo) ed in sinistra del Fiume Borrania. Si 

noti il dolce paesaggio collinare, coltivato a vitigno, e la presenza di impianti di produzione di 

energia eolica. L’andamento di questi dolci rilievi collinari risulta guidato passivamente, per 
morfoselezione, dalle bancate di strato delle unità terziarie localmente piegate con assi a 

direzione prevalente NW-SE. 

Il settore occidentale è costituito da una estesa superficie terrazzata ricoperta da livelli metrici di calcareniti ed arenarie 

di spiaggia, attraversata trasversalmente da due cordoni dunari di notevole rilievo morfologico e i cui sedimenti sono 

soggetti ad attività estrattiva presso numerose cave. 

I depositi calcarenitici, che presentano localmente notevoli variazioni di spessore (mediamente ca. 1 – 1,5 m, ca. 10 – 

15 m in corrispondenza dei cordoni dunari),  

I rilievi in loco, che si sono concentrati sulle numerose e notevoli sezioni offerte dall’attività di cava, hanno consentito 

di verificare la natura e la giacitura dei depositi di spiaggia e dunari nonché acquisire dei dati circa lo stato di 

deformazione degli stessi. 
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Figura 8: punto di ripresa fotografica C (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  Panoramica 

sull’esteso terrazzo marino digradante verso ovest. Il terrazzo risulta ricoperto da un sottile 
livello di calcareniti fortemente cementate che, a fini coltivi, vengono asportate ed 

ammassate lateralmente per esporre il sottostante suolo. 

 

Figura 9: punto di ripresa fotografica C (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  L’affioramento 
mostra le calcareniti del Sintema di Paceco direttamente impostate su di un paleosuolo molto 
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arrossato e sviluppato, che testimonia una lunga fase di emersione della superficie terrazzata, 

antecedente ad una successiva ingressione marina. 

 

 

Figura 10: punto di ripresa fotografica D (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  Sabbie ed 

arenarie a cementazione variabile appartenenti al Sintema di Paceco e caratterizzate da 

laminazione  e stratificazione incrociata, spesso con netta troncatura della 

clinostratificazione. Questa unità è pressoché indeformata. Si sono rilevati dei rari giunti 

estensionali aperti o caratterizzati da riempimento calcitico.  
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Figura 11: diagramma stereoplot dei giunti estensionali rilevati in corrispondenza del punto C (cfr. Figura 2 per la 

localizzazione).   

 

 

Figura 12: punto di ripresa fotografica E (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   Fronte di cava in 

corrispondenza di un cordone dunare. Le unità affioranti sono costituite da sabbie ed arenarie 
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a cementazione variabile appartenenti al Sintema di Paceco e caratterizzate da laminazione 

e stratificazione incrociata, spesso con netta troncatura della clinostratificazione, e 

caratterizzate da unconformity principali, ben visibili nell’immagine, piano parallele. Questa 
unità è pressoché indeformata. Si sono rilevati dei rari giunti estensionali aperti o 

caratterizzati da riempimento calcitico.  

 

 

Figura 13: punto di ripresa fotografica E (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   Fronte di cava in corrispondenza di un 

cordone dunare. Lo spessore complessivo dell’unità è stimabile in ca. 15 – 20 m.  
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Figura 14: diagramma stereoplot dei giunti estensionali rilevati in corrispondenza del punto E (cfr. Figura 2 per la 

localizzazione).   
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area TP8 non presenta evidenze di dislocazione riconducibile a fagliazione superficiale sia imputabile a strutture 

compressive a basso angolo (thrust) sia a strutture a cinematica trascorrente. I depositi terrazzati Quaternari entro i 

quali si sviluppa l’area sono raramente affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato di deformazione 

degli stessi; tuttavia sia dall’analisi fotointerpretativa che dai controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non 

sono emerse anomalie geomorfologiche o topografiche riconducibili a movimenti lungo piani di taglio affioranti. L’analisi 

dei settori immediatamente a E dell’area (terrazzi marini di Marsala e cordoni dunari di Rilievo) ha consentito di 

verificare lo stato di deformazione dei lembi di depositi quaternari affioranti al di sopra di un’estesa piattaforma di 

abrasione la quale sigilla le strutture tettoniche descritte. I depositi si presentano per nulla o debolmente fratturati; 

localmente di registra la presenza, all’interno delle unità del Pleistocene medio – superiore, di sistemi di giunti 

estensionali ad alto angolo, di moderato sviluppo lineare, a direzione prevalente N135. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Bib l iograf ia:  

Arisco, G., Arnone G., Favara R., Nigro F., Perricone M., Renda P., Mondello C. (2006).  
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Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

D’angelo, U., & Vernuccio, S. (1996). I terrazzi marini quaternari della estremità occidentale della Sicilia. Mem. Soc. Geol. 
It, 51, 585-594. 
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6.5 TP-9 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

605 TP-9 L’area è localizzata in pianalto collinare, blandamente ondulato, posto tra 
le valli del Fiume Freddo, a est, ed il Fiume Gaggera a ovest. Entrambi 
sfociano a mare, circa 10 chilometri a nord dell’area, incidendo la piana 
costiera terrazzata del Golfo di Castellamare. 
L’analisi fotointerpretative di questo settore ha evidenziato la presenza di 
lineamenti definiti da un reticolo idrografico subparallelo a direzione NE-
SW e caratterizzato da una serie di gomiti fluviali allineati. L’allineamento 
dei gomiti e l’andamento planimetrico del fronte dell’area terrazzata, 
conforme ad una geometria di step destro, non risultano conformi al 
campo di stress suggerito dal locale contesto tettonico. Si esclude tuttavia 
un controllo morfostrutturale passivo per l’impostazione di queste 
incisioni, essendo il substrato locale (Fm. di Terravecchia) in assetto 
monoclinalico debolmente immergente a reggipoggio. L’area 
pianeggiante occupata da TP09 manca di qualunque evidenza topografica 
che possa essere ricondotta a fenomeni di fagliazione superficiale. 
Di notevole importanza sono le deformazioni superficiali, osservate nei 
settori collinari e montuosi limitrofi, riconducibili a tettonica gravitativa.   
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.5 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-9 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TP-9 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 

Comuni: CALATAFIMI-SEGESTA 

Superficie areale: 266,4 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 92B, Foto 1135, scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 606); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S02 - Carta morfostrutturale alla scala 1:25.000. 

Metodologia  adottat a per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 
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Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 
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bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 
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all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in pianalto collinare, blandamente ondulato, posto in destra idrografica della valle del Fiume Freddo. 

Questo, assieme all’altra asta fluviale principale, il Fiume Gaggera,  sfocia a mare, circa 10 km a nord di TP-9, incidendo 

la piana costiera terrazzata del Golfo di Castellamare. 

Il range altimetrico dell’area è di circa 1000 m, compreso tra le quote massime di circa 1000 m s.l.m. (Monte Bonifato 

825 m s.l.m. e Monte Inici 1064 m s.l.m.) e minima di circa 15 metri s.l.m, con una quota media di 225 m s.l.m.. 
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Le pendenze dell’area sono medio-basse (media 10°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate, di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 

L’uso del suolo nell’area TP-9 è principalmente di tipo coltivo, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o boscosa. 

Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante o 

subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-9) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-9. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa fotografica 

(A-E). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è caratterizzata dalla presenza di due superfici fluviali terrazzate principali, di tipo strath terrace, direttamente 

incise nel substrato, risultanti dal recente sollevamento dell’area e dal conseguente crollo progressivo del livello di base 

per i bacini delle aste fluviali principali. Verso nord i terrazzi fluviali si correlano direttamente ai terrazzi marini 

riconoscibili nell’area del Golfo di Castellamare. L’area TP-9 ricade all’interno di un terrazzo fluviale di ordine II, scavato 

all’interno delle unità clastiche fini del Miocene medio – superiore e attualmente inciso dagli affluenti in destra 

idrografica del Fiume Freddo. 

Il settore centrale dell’area studio è infatti caratterizzato dalla presenza di litotipi facilmente erodibili, confinati 

lateralmente da affioramenti di unità calcaree più vecchie e resistenti all’erosione. Queste ultime costituiscono i rilievi 
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principali dell’area studio (M. Bonifato a NE e Monte Inici e NO), caratterizzati da cime aspre e dalla presenza di notevoli 

scarpate e tagli rettilinei, impostatesi sulle discontinuità fragili causate dalla tettonica recente dell’area. 

A nord dell’area studio si apre il Golfo di Castellamare, caratterizzato da una serie di terrazzi marini digradanti verso 

mare e nel quale sono stati riconosciuti e datati (Mauz et al. 1997) dei depositi di spiaggia risalenti al  MIS5e che 

indicherebbero per l’area un sollevamento medio di circa 0.1 mm/anno. 

Il terrazzo marino più elevato, che si chiude ai piedi del paese di Alcamo, raggiunge in questo settore quota 240 m s.l.m., 

e  corrisponde al Grande Terrazzo Superiore di Ruggieri & Unti (1974). 

A seguito del sollevamento che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica morfogenetica fluviale si è 

principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni lineari, alte scarpate fluviali, 

fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico, fenomeni di antecedenza fluviale. 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-9 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche di tipo sedimentario di età 

principalmente Meso-Cenozoica. Le unità affioranti, appartenenti ai più generici Dominio Trapanese e Pre-Panormide 

sono (dal basso): 

- Unità calcaree mesozoiche del Dominio Trapanese (Fm. di Sciacca – Triassico superiore; Fm. di Inici  - Lias; Fm. Buccheri 

– Dogger-Malm). 

- Unità marnose e clastiche cenozoiche del Dominio Pre-Panormide e Trapanese (Calcilutiti di Dattilio – Eocene inferiore; 

Fm. di Amerillo – Eocene medio; Marne di San Cipirello – Miocene medio-superiore; Fm di Terravecchia – Miocene 

superiore). 

- Depositi litorali e conglomeratici del Pleistocene inferiore, confinati nelle aree occupate dalle trasgressioni marine più 

antiche. 

- Depositi alluvionali e detrito di falda (Olocene). 

L’abitato di Alcamo è costruito su un esteso piastrone di depositi travertinosi  depositatisi in almeno due fasi successive 

di alimentazione (separate da un deposizione eolica). Questo corpo deposizionale poggia sulla calcarenite che ricopre il 

terrazzo marino di ordine I e, localmente, ricopre un paleosuolo ben sviluppato al top di questi depositi litorali, a 

testimonianza di una prolungata fase di emersione e continentalizzazione frapposta tra la formazione della piattaforma 

di abrasione e la deposizione del travertino. Tale coltre travertinosa è collocata in corrispondenza del passaggio di una 

faglia ad alto angolo, a direzione ca. N-S, che taglia longitudinalmente la dorsale del Monte Bonifato. 

L’evoluzione tettonica recente  dell’area studio è stata soggetta a movimenti di sollevamento che risultarono in una fase 

tettonica caratterizzata da campo di stress distensivo che trova espressione in numerose faglie normali ad alto angolo 

e, parzialmente, in movimenti trastensivi, che hanno accomodato il riaggiustamento crostale dell’area.   

Nel settore NO dell’area studio il massiccio  del Monte Inici è caratterizzato da un assetto strutturale ad  omoclinale 

immergente a SO. Diverse faglie normali a direzione prevalente  N 150 e immersione NE, talvolta con evidenze di attività 

recente (contropendenze, scarpate, trincee e sdoppiamenti di cresta) tagliano il rilievo. Tutto il massiccio risulta 

bordato, nel settore ai piedi del rilevo morfologico, da una struttura a direzione N30 che ribassa il lato di SO dando luogo 

alla depressione morfologica in cui si sono deposte le unità Neogeniche ed in cui è collocata l’area TP-9. 
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Figura 3: Versante occidentale del Monte Inici. Al centro della foto, ripresa dal punto E (cfr. Figura 2), è ben visibile una scarpata 

morfologica in contropendenza, associabile a movimenti di versante profondi e/o rilasci tensionali. 

La serie miocenica e pliocenica è piegata, a SW dell’area studio in un’ampia sinclinale (Sinclinale di Vita) la cui traccia 

della superficie assiale presenta andamento curvilineo e passa da una direzione N70, vicino a Vita, fino ad allinearsi ad 

un trend N30 nei pressi di Calatafimi-Segesta. Questa sinclinale presenta una stretta terminazione periclinalica verso NE 

e l’assetto strutturale nei settori limitrofi passa ad una omoclinale immergente mediamente a N320.  
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Figura 4: Estratto dalla cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Foglio “Paceco”) e 1:100.000 

(http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer? ). L’area è interamente compresa 
all’interno del settore di affioramento di unità clastiche mioceniche (in toni di giallo). 

Dal punto di vista tettonico l’area, interessata di diverse strutture compressive e plicative,  risulta strutturata in due 

principali livelli strutturali: 

- un livello strutturale superficiale, che presenta strutture plicative ad asse prevalente N130 che interessano le unità 

clastiche cenozoiche. Tra le strutture tettoniche affioranti è presente anche una faglia ad alto angolo a cinematica non 

determinabile, a direzione media N140, presente nel settore nord dell’area studio, che mette in contatto i terreni 

dell’Unità di Monte Bosco con quelli di Monte Luziano. Queste strutture sono guidate da un treno di thrust sepolti 

radicati ad  un livello di scollamento che fanno sovrascorrere le unità Prepanormidi al di sopra del Messiniano e le 

portano in sovrapposizione tettonica al disopra della Fm. Di Terravecchia (Tortoniano). 

- Un livello strutturale più profondo vede la presenza di una serie di thrust ad alto angolo, di tipo thin-skinned, che 

tagliano le unità del dominio Trapanese – Eguseo e presentano la terminazione più superficiale del piano di faglia 

all’interno della Fm. di di Terravecchia. 

http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer
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Figura 5: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area TP-9 risulta parzialmente interessata da due set coniugati di faglie ad alto angolo, a direzione NE-SO e NO-SE 

(Faglia di Gibellina, S237; Faglie di Alcamo – Calatafimi S225, S238, S221; Faglia di Camporeale S230, S231, S232 e faglie 

riconducibili al Sistema di faglie del graben di Castellamare S216, S217 e settore settentrionale), mappate da Arisco et 

al. (2006), alle quali viene attribuita una cinematica di trascorrenza rispettivamente sinistra e destra. Questi elementi 

vengono interpretate dagli Autori come connesse strutture di svincolo legate all’ultima fase di deformazione tettonica 

della Sicilia nord-occidentale, guidata dall’apertura del Tirreno meridionale. In particolare, lungo i margini dei versanti 

prospicienti i settori costieri dell’area del Graben di Castellammare si segnala la presenza di notevoli scarpate di faglia 

normale, riconducibili per lo più, secondo gli scriventi ad una tettonica di tipo gravitativo e che tagliano 

sistematicamente tutte le pre-esistenti strutture compressive.  

L’analisi della cartografia geologica disponibile  ha messo in luce in questo settore la presenza di strutture fragili 

compressive e subordinati piegamenti, ad asse ca. NE-SO, tagliate da più recenti dislocazioni a cinematica normale, 

espresse esclusivamente nei settori caratterizzati da una certa energia di rilievo.   

I settori in destra e sinistra idrografica del Fiume Freddo presentano assetti strutturali non concordanti e potrebbero 

implicare quindi la presenza di una elemento di svincolo principale, sepolto, lungo il suddetto asse vallivo.  

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Palermo 1/9/1726 VIII - IX 5,58* 32 

CIMINNA 16/8/1736 VII - VIII 4,93* 4 

MISILMERI 7/12/1843 V - VI 4,51* 20 

CORLEONE 25/5/1876 - 5,14* 21 

TERMINI 11/9/1906 - 5,14* 16 

TERMINI IMERESE 21/1/1907 VI 4,36* 18 

CAMMARATA 24/4/1907 V - VI 4,51* 26 

CORLEONE 7/6/1909 - 4,72* 21 

Golfo di Palermo 15/1/1940 VIII 5,26 26 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011). 

Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento derivata) e 

seguita dal simbolo *. 
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Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico sono costituite dalla 

traccia planimetrica degli strati fotointerpretati, le discordanze angolari e le notevoli scarpate morfologiche espresse 

nei settori montuosi, il cui andamento planimetrico conferma il quadro tettonico sovraesposto indicando delle direzioni 

prevalenti di elementi di taglio NO-SE e NE-SO. 

Le scarpate cartografate sono di origine fluviale e riconducibili all’azione erosiva esercitata dal drenaggio locale in 

seguito al progressivo abbassamento del locale di livello di base.  Alcuni lineamenti a direzione prevalente NO-SE sono 

stati identificati per l’allineamento di selle morfologiche e gomiti vallivi. Tali lineamenti sono stati individuati nel settore 

terrazzato vicino al fondovalle in corrispondenza del quale è localizzata l’area TP-9. Tali elementi potrebbero essere 

ricondotti a morfoselezione in quanto congruenti e in rapporto anaclinalico e ortoclinalico con la locale giacitura del 

substrato in assetto omoclinalico verso NO.  



2340 
 

 

Figura 7: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Figura 8: panoramica sull’area TP-9, sullo sfondo. Immagine scattata dal punto A (cfr.Figura 2). 

 

Figura 9: panoramica dell’area TP-9 scattata dal punto di ripresa fotografica B (cfr. Figura 2). 
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Figura 10: foto panoramica sul Monte Inici scattata dal punto di ripresa fotografica A (cfr. Figura 2). Si 

notino le notevoli controscarpate e sdoppiamenti di cresta che caratterizzano il profilo del rilievo, lungo 

il versante risolvo a mare (sulla destra). 

 

Figura 11: panoramica sull’abitato di Alcamo (in primo piano) e sul Golfo di Castallamare. Il nucleo 
abitativo del paese è fondato su un esteso piastrone di depositi travertinosi depositatisi in 

corrispondenza di un importante piano di discontinuità che taglia longitudinalmente il rilievo del Monte 

Bonifato (alle spalle). L’immagine è stata scattata dal punto di ripresa fotografico C (cfr. Figura 2). 
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Figura 12: Unità di Terravecchia affiorante presso il punto D (cfr. Figura 2). Questa unità, in assetto 

omoclinalico debolmente immergente a NO, costituisce il substrato dell’area TP-9. Si noti la continuità 

laterale degli strati poco o per nulla interessati da fratturazione/deformazione. 

 

Figura 13: substrato calcareo affiorante in area di cava in corrispondenza del versante occidentale del 

M. Bonifato (Calcilutiti di Dattilio, Eocene inf. – punto di ripresa fotografica E; cfr. Figura 2). Si noti il 

notevole spessore del profilo di alterazione. 
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Figura 14: Affioramento delle Calcilutiti di Dattilio sul fianco orientale del Monte Bonifato (punto di 

ripresa fotografica E; cfr. Figura 2). Si noti il profondo stato di fratturazione ed alterazione del substrato 

eocenico, caratterizzato da un clivaggio pervasivo che oblitera parzialmente la giacitura degli strati. 

 

Figura 15: detrito di versante lungo il fianco orientale del Monte Bonifato. Punto E (Figura 2): detrito di 

falda monogenico di notevole spessore con una rozza stratificazione subparallela al versante attuale. 
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Figura 16: versante occidentale del Monte Bonifato ripreso nei pressi del punto di ripresa fotografica E 

(cfr. Figura 2). Si noti il profilo irregolare dello spartiacque, marcato da diverse contropendenze in 

corrispondenza dei principali piani di taglio e superfici di scivolamento dei movimenti gravitativi. 

Il settore occupato dal Monte Bonifato risulta interessato da elementi suggestivi di un’importante  riaggiustamento 

gravitativo del versante con ribasso del lato occidentale e parziale spandimento laterale. Tali movimenti di versante 

risultano espressi da sdoppiamenti di cresta, trincee e scarpate morfologiche in contropendenza subverticali e ad 

andamento prevalente N-S. 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’analisi fotointerpretative di questo settore ha evidenziato, nell’area occupata da TP-9,  la presenza di lineamenti 

definiti da un reticolo idrografico subparallelo a direzione NE-SW e caratterizzato da una serie di gomiti fluviali allineati. 

L’allineamento dei gomiti e l’andamento planimetrico del fronte dell’area terrazzata, conforme ad una geometria di 

step destro, non risultano conformi al campo di stress suggerito dal locale contesto tettonico. Si può chiamare in causa 

un controllo morfostrutturale passivo per l’impostazione di queste incisioni, essendo il substrato locale (Fm. di 

Terravecchia) in assetto monoclinalico debolmente immergente a reggipoggio.  I depositi terrazzati Quaternari entro i 

quali si sviluppa l’area sono raramente affioranti tuttavia la presenza di alcune falesie di notevole altezza ha permesso 

di valutare puntualmente  il locale assetto geologico e di confermare la mancanza di evidenti dislocazioni tettoniche o 

famiglie di fratture interessanti il substrato. Inoltre l’area pianeggiante occupata da TP09 manca di qualunque evidenza 

topografica che possa essere ricondotta a fenomeni di fagliazione superficiale. 

Di notevole importanza sono tuttavia le deformazioni superficiali, osservate nei settori collinari e montuosi limitrofi, 

riconducibili a tettonica gravitativa. Tra queste si segnalano le scarpate di faglia dislocano i versanti del M. Inici (a N) e 

del M. Bonifato (a NE) determinando, in quest’ultimo caso, una morfologia del rilievo caratterizzata da numerosi 

sdoppiamenti di cresta, contropendenze, trincee e selle morfologiche e indicative di un notevole fenomeno di rilascio 

tensionale del rilievo di tipo lateral spread. 

I piani di taglio di questo tipo, più prossimi a TP-9, sono costituiti da quelli del M. Bonifato  (2 km a NE) e da una scarpata 

rettilinea, di limitata estensione, che borda il rilievo di M. Fegotto (2.5 km a NNO) in direzione NNO-SSE e la cui 

continuazione meridionale entrerebbe all’interno dell’area TP09. Da fotointerpretazione e dai rilievi effettuati in loco 

non si riscontrano evidenze del proseguimento verso S di tale struttura.  

Occorre sottolineare che tali strutture, riconducibili a tettonica gravitativa, potrebbero essere riattivate quali effetto 

secondario dell’accelerazione cosismica in situ, indotta da forti terremoti (e.g., Frana di Cerda – Agnesi et al. 2005).  

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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6.6 TP-10 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

605 TP-10 L’area si sviluppa su una superficie pianeggiante, blandamente ondulata, 
che si estende su terreni litotipi clastici Cenozoici, facilmente erodibili. 
L’area è collocata  in corrispondenza di una zona a drenaggio incerto, che 
segna un’area di spartiacque tra il bacino di competenza del Fiume di 
Fittasi, a sud, e un ampio bacino idrografico a nord, che drena in direzione 
NO. 
I depositi terrazzati Quaternari entro i quali si sviluppa l’area sono 
raramente affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato 
di deformazione degli stessi; tuttavia, sia dall’analisi fotointerpretativa che 
dai controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna, non sono 
emerse anomalie geomorfologiche o topografiche riconducibili a 
movimenti lungo piani di taglio affioranti. L’analisi dei settori 
immediatamente a E dell’area ha consentito di verificare lo stato di 
deformazione dei lembi di depositi quaternari affioranti al di sopra di 
un’estesa piattaforma di abrasione la quale sigilla le strutture tettoniche 
presenti. I depositi si presentano per nulla o debolmente fratturati. 
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.6 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-10 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TP-10 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 

Comuni: PACECO, TRAPANI 

Superficie areale: 685,1 
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Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 92B, Foto 1138, scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 605  - 606); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S01 - Carta morfostrutturale alla scala 1:30.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 
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Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 
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bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 
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all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in un settore caratterizzato verso ovest da dolci rilievi collinari digradanti progressivamente verso 

est fino al livello del mare. Il settore centrale dell’area è caratterizzato dalla presenza di piccoli dossi allungati, 

dall’andamento planimetrico arcuato, risultanti dalla presenza di litotipi più resistenti all’erosione. Verso est infine il 

paesaggio è dominato da una estesa superficie terrazzata, digradante progressivamente verso mare e tagliata da un 

cordone dunare posto all’estremità est dell’area studio.   
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Il range altimetrico dell’area è di circa 300 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 300 e 0 m 

s.l.m., con una quota media di 95  m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono basse (media 4°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle scarpate, 

di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-10. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa 

fotografica (A-E). 

 

L’area TP-10 si sviluppa su una superficie pianeggiante, blandamente ondulata, che si sviluppa su terreni litotipi clastici 

Cenozoici, facilmente erodibili. L’area è in corrispondenza di una zona a drenaggio incerto, che segna un’area di 

spartiacque tra il bacino di competenza del Fiume di Fittasi, a sud, e un ampio bacino idrografico a nord, che drena in 

direzione NO. 

La principale asta fluviale è quella del Fiume di Fittasi, a sud, e dei suoi affluenti in destra idrografica. 

L’uso del suolo nell’area TP-10 è principalmente di tipo coltivo, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o 

boscosa. Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante 

o subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-10) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area può essere ricondotta a tre settori principali dalle caratteristiche geomorfologiche omogenee. Il settore orientale, 

occupato dai rilievo del Timpone di Fittase, Timpone Volpara e Baglietto Soprano, è caratterizzato da dolci rilievi, 
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plasmati nelle unità marnose oligo-mioceniche e che costituiscono la demarcazione di spartiacque principale tra il 

bacino del Fiume di Fittasi, a sud, ed un ampio bacino idrografico, posto a nord, che drena le acque verso l’abitato di 

Paceco. 

Un settore centrale è fortemente caratterizzato da dossi allungati e disposti con linee arcuate concentriche in pianta. 

Questi rilievi risultano dall’azione di erosione e approfondimento del locale reticolo idrografico, che ha messo in 

evidenza il controllo strutturale passivo delle unità Cenozoiche più resistenti alla morfoselezione (e.g., calcari arenacei 

ed arenarie glauconitiche). 

Il settore occidentale risulta infine caratterizzato dalla presenza di un esteso terrazzo marino,  sollevato e basculato 

verso N280, delimitato verso est da una scarpata erosiva fluviale e tagliato nel mezzo dal F. Borrania, in antecedenza sul 

sollevamento del terrazzo stesso. 

Sulla superficie del terrazzo sono visibili numerosi dossi allungati perpendicolarmente al locale vettore di massima 

pendenza, ben riconoscibili in foto aerea e soprattutto attraverso una dettagliata analisi del modello digitale del terreno 

derivato da dato LIDAR. Tali dossi costituiscono i lembi relitti di due cordoni litorali/corpi dunali che registrano la 

progressiva progradazione della linea di cosa prima del definitivo sollevamento del terrazzo marino. Verso ovest, al di 

fuori dell’area studio, questa estesa superficie può essere suddivisa, in funzione dei numerosi salti altimetrici che la 

caratterizzano, in diverse superfici terrazzate di ordine minore, risultanti dall’azione combinata del sollevamento 

tettonico e dell’erosione costiera (e.g., D’angelo e Vernuccio, 1996). 

I dati sovraesposti permetterebbero, secondo gli autori, di dedurre per quest’area un tasso di sollevamento tettonico, 

vincolato con le quote e le attribuzioni cronologiche ricavabili per i terrazzi marini, di 0.2 mm/a. 

A seguito di questo considerevole sollevamento, che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica 

morfogenetica fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni 

lineari, alte scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico, fenomeni di antecedenza 

fluviale. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-10 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche di tipo sedimentario di età 

principalmente Cenozoica. Le unità affioranti, appartenenti alle più generiche Unità Pre-Panormidi e al Flysch Numidico 

sono (dal basso): 

-  Calcilutiti di Dattilio (Cretaceo sup. – Oligocene inf.) – sono dei piccoli affioramenti limitati al settore più settentrionale 

dell’area studio e costituiscono l’ossatura di alcuni rilievi più pronunciati ed isolati (Timpone Sapone, Timpone Vosca e 

Timpone Margherita; verso sud il versante settentrionale della Montagnola Borrania). 

- Le unità clastiche delle peliti biocalcareniti ed arenarie di Monte Bosco (Oligocene sup. – Miocene inf.) in eteropia alle 

argille calcari ed arenarie glauconitiche di Monte Luziano (Oligocene inf. – Miocene medio); i litototipi più resistenti , di 

colore chiaro e tessitura grossolana sono le arenarie quarzose glauconitiche di Monte Luziano che danno luogo, nel 

settore centrale dell’area studio, ad una serie di rilievi isolati dall’andamento planimetrico arcuato dovuto ai piegamenti 

che le interessano superficialmente. 

- il Sintema di Paceco (Pleistocene medio-superiore) – che occupa i terrazzi marini nel settore occidentale dell’area 

studio ed è costituito da paleo-dune e depositi sciolti due cordoni concentrici e depositi di spiaggia e litorali. Unità 
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sottostanti più antiche ma relative al medesimo ambiente deposizionalesi riscontrano nei settori a sud dell’area 

terrazzata (Sintema di Marsala). 

- Il Sintema di Borromia (Pleistocene medio – superiore) – è un deposito terrazzato fluvio-lacustre, costituito da  

conglomerati a ciottoli, argille e argille sabbiose e che rappresenta il risultato della deposizione alluvionale ad opera del 

locale reticolo idrografico, contemporaneamente ad un progressivo abbassamento del livello di base dovuto 

all’interazione tra al sollevamento tettonico e più cicli eustatici succedutisi nel tempo. 

- Sintema di Capo Plaia (Olocene) – depositi fluviali e di versante che occupano il fondovalle attuale e che si ricollegano 

direttamente a mare verso ovest. 

 

Figura 3: Estratto dalla cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Foglio “Paceco”) e 1:100.000 

(http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer? ). In basso una sezione geologica, 

estratta dal Foglio “Paceco” la cui traccia è indicata in mappa. 

http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer
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Dal punto di vista tettonico l’area, interessata di diverse strutture compressive e plicative,  risulta strutturata in due 

principali livelli strutturali: 

- un livello strutturale superficiale, che presenta strutture plicative ad asse prevalente N130 che interessano le unità 

clastiche cenozoiche. Tra le strutture tettoniche affioranti è presente anche una faglia ad alto angolo a cinematica non 

determinabile, a direzione media N140, presente nel settore nord dell’area studio, che mette in contatto i terreni 

dell’Unità di Monte Bosco con quelli di Monte Luziano. Queste strutture sono guidate da un treno di thrust sepolti 

radicati ad  un livello di scollamento che fanno sovrascorrere le unità Prepanormidi al di sopra del Messiniano e le 

portano in sovrapposizione tettonica al disopra della Fm. Di Terravecchia (Tortoniano). 

- Un livello strutturale più profondo vede la presenza di una serie di thrust ad alto angolo, di tipo thin-skinned, che 

tagliano le unità del dominio Trapanese – Eguseo e presentano la terminazione più superficiale del piano di faglia 

all’interno della Fm. di di Terravecchia. 

 

Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area TP-10 risulta parzialmente interessata da due sistemi di faglie ad alto angolo, mappate nel database di Fase 3, 

con direzione prevalente ONO-ESE, (S249 e S250 - Sistema di Paceco) e NE-SO (S242 – Faglia di Castellamare). Tali 

strutture sono state derivate principalmente da Ciaranfi et al. (1983)  e Arisco et al. (2006), e da questi ultimi viene loro 

attribuita una cinematica di trascorrenza destra e interpretate come strutture di svincolo legate all’ultima fase di 

deformazione tettonica della Sicilia nord-occidentale, guidata dall’apertura del Tirreno meridionale. Nei settori costieri 

tirrenici questa fase deformativa si esplica in notevoli scarpate di faglia normale, riconducibili per lo più, secondo gli 

scriventi ad una tettonica di tipo gravitativo e che tagliano sistematicamente tutte le pre-esistenti strutture 

compressive. L’analisi della cartografia geologica disponibile (Servizio Geologico d’Italia, 2010) ha messo in luce in 

questo settore la presenza di strutture plicative con superficie assiale subverticale a direzione NO-SE e di faglie 

secondarie, che tagliano le unità  terziarie ma che non presentano nessuna evidenza di dislocazione superficiale o rigetto 

evidente nelle unità quaternarie. Tra queste la più importante è rappresentata dal thrust di Montagna Grande, con 

vergenza verso SE e a direzione ca. NE-SW che giustappone dei terreni Mesozoici piegati in anticlinale di hangingwall al 

di sopra di unità clastiche Mioceniche e nel footwall del quale si sviluppa la sinclinale di Vita. L’area TP-10 giace quasi 

interamente al nucleo si una sinclinale a superficie assiale verticale e con cerniera immergente a NO. 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Marsala 18/05/1828 VII 5,14* 20 

Trapani (offshore) 29/05/1995 - 4,6* 30 

Belice 15/01/1968 X 5,75 35 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011). 

Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento derivata) e 

seguita dal simbolo *. 
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Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico sono costituite dalla 

traccia planimetrica degli strati fotointerpretati, il cui andamento planimetrico conferma il quadro tettonico 

sovraesposto indicando delle direzioni prevalenti di elementi plicativi e di taglio NO-SE. 

Le scarpate cartografate sono di origine fluviale e riconducibili all’azione erosiva esercitata dal drenaggio locale in 

seguito al progressivo abbassamento del locale di livello di base.  Alcuni lineamenti a direzione prevalente NO-SE sono 

stati identificati per l’allineamento di selle morfologiche e gomiti vallivi. Tali lineamenti sono stati individuati nei settori 

collinari, interamente costituiti dal substrato terziario, non trovano continuità nei terreni alluvionali quaternari e sono 

stati ricondotti a contatti stratigrafici e tettonici tra unità del substrato caratterizzate da diversa erodibilità, risultando 

quindi da morfoselezione. 



2362 
 

 

Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Figura 7: panoramica dal punto di ripresa B (cfr. Figura 2 per la localizzazione) sull’area compresa tra i due 
terrazzi marini in destra (sullo sfondo) ed in sinistra del Fiume Borrania. Si noti il dolce paesaggio collinare, 

coltivato a vitigno, e la presenza di impianti di produzione di energia eolica. L’andamento di questi dolci 
rilievi collinari risulta guidato passivamente, per morfoselezione, dalle bancate di strato delle unità 

terziarie localmente piegate con assi a direzione prevalente NO-SE. 

Il settore occidentale è costituito da una estesa superficie terrazzata ricoperta da livelli metrici di calcareniti ed arenarie 

di spiaggia, attraversata trasversalmente da due cordoni dunari di notevole rilievo morfologico e i cui sedimenti sono 

soggetti ad attività estrattiva presso numerose cave. 

I depositi calcarenitici, che presentano localmente notevoli variazioni di spessore (mediamente ca. 1 – 1,5 m, ca. 10 – 

15 m in corrispondenza dei cordoni dunari),  

I rilievi in loco, che si sono concentrati sulle numerose e notevoli sezioni offerte dall’attività di cava, hanno consentito 

di verificare la natura e la giacitura dei depositi di spiaggia e dunari nonché acquisire dei dati circa lo stato di 

deformazione degli stessi. 
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Figura 8: punto di ripresa fotografica C (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  Panoramica sull’esteso 
terrazzo marino digradante verso ovest. Il terrazzo risulta ricoperto da un sottile livello di calcareniti 

fortemente cementate che, a fini coltivi, vengono asportate ed ammassate lateralmente per esporre il 

sottostante suolo. 

 

Figura 9: punto di ripresa fotografica C (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  L’affioramento mostra le 
calcareniti del Sintema di Paceco direttamente impostate su di un paleosuolo molto arrossato e 

sviluppato, che testimonia una lunga fase di emersione della superficie terrazzata, antecedente ad una 

successiva ingressione marina. 
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Figura 10: punto di ripresa fotografica D (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  Sabbie ed arenarie a 

cementazione variabile appartenenti al Sintema di Paceco e caratterizzate da laminazione  e 

stratificazione incrociata, spesso con netta troncatura della clinostratificazione. Questa unità è 

pressoché indeformata. Si sono rilevati dei rari giunti estensionali aperti o caratterizzati da riempimento 

calcitico.  

 



2366 
 

 

Figura 11: diagramma stereoplot dei giunti estensionali rilevati in corrispondenza del punto C  (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   

 

 

Figura 12: punto di ripresa fotografica E (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   Fronte di cava in 

corrispondenza di un cordone dunare. Le unità affioranti sono costituite da sabbie ed arenarie a 

cementazione variabile appartenenti al Sintema di Paceco e caratterizzate da laminazione  e 

stratificazione incrociata, spesso con netta troncatura della clinostratificazione, e caratterizzate da 
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unconformity principali, ben visibili nell’immagine, piano parallele. Questa unità è pressoché 
indeformata. Si sono rilevati dei rari giunti estensionali aperti o caratterizzati da riempimento calcitico.  

 

 

Figura 13: punto di ripresa fotografica E (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   Fronte di cava in corrispondenza di un cordone dunare. 

Lo spessore complessivo dell’unità è stimabile in ca. 15 – 20 m.  

 

Figura 14: diagramma stereoplot dei giunti estensionali rilevati in corrispondenza del punto E  (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area TP-10 non presenta evidenze di dislocazione riconducibile a fagliazione superficiale sia imputabile a strutture 

compressive a basso angolo (thrust) sia a strutture a cinematica trascorrente. I depositi terrazzati Quaternari entro i 

quali si sviluppa l’area sono raramente affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato di deformazione 

degli stessi; tuttavia sia dall’analisi fotointerpretativa che dai controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non 

sono emerse anomalie geomorfologiche o topografiche riconducibili a movimenti lungo piani di taglio affioranti. L’analisi 

dei settori immediatamente a E dell’area (terrazzi marini di Marsala e cordoni dunari di Rilievo) ha consentito di 

verificare lo stato di deformazione dei lembi di depositi quaternari affioranti al di sopra di un’estesa piattaforma di 

abrasione la quale sigilla le strutture tettoniche descritte. I depositi si presentano per nulla o debolmente fratturati; 

localmente di registra la presenza di sistemi di giunti estensionali ad alto angolo, di moderato sviluppo lineare, a 

direzione prevalente N135, interpretabili  come riaggiustamenti superficiali alla mesoscala e di rigetto superficiale nullo 

o non valutabile parzialmente compatibili con il campo di stress espresso dalla strutture plicative più evidenti. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Bib l iograf ia:  

Arisco, G., Arnone G., Favara R., Nigro F., Perricone M., Renda P., Mondello C. (2006) - Integrated neotectonic and 
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pp. 221 - 244.  

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 
Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

D’angelo, U., & Vernuccio, S. (1996) - I terrazzi marini quaternari della estremità occidentale della Sicilia. Mem. Soc. 
Geol. It, 51, 585-594. 

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. 

Servizio Geologico d’Italia (2010) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50000 – Foglio n. 605 – Paceco. 
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6.7 TP-11 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

605 TP-11 L’area si occupa una superficie terrazzata, che si sviluppa su terreni 
alluvionali terrazzati e che risulta posta tra il Fiume di Fittasi, a sud, e un 
ampio bacino idrografico a nord, che drena in direzione NO. 
L’analisi fotointerpretativa ha messo in luce, nei settori debolmente 
collinari immediatamente a nord-ovest del sito, la presenza di lineamenti 
dati dalle creste rettilinee ed allineamento di selle morfologiche. Tali 
elementi sono essenzialmente da ricondurre alla morfoselezione che si è 
espressa su bancate di strato fortemente inclinate (hogback) o in 
corrispondenza di superfici assiali di piega. Questi elementi non trovano 
continuità negli adiacenti terreni e morfologie quaternarie.  
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.7 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-11 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TP-11 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 

Comuni: PACECO, TRAPANI 

Superficie areale: 211 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 
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- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 92B, Foto 1138, scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 605  - 606); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S01 - Carta morfostrutturale alla scala 1:30.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 
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geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 



2374 
 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in un settore caratterizzato verso ovest da dolci rilievi collinari digradanti progressivamente verso 

est fino al livello del mare. Il settore centrale dell’area è caratterizzato dalla presenza di piccoli dossi allungati, 

dall’andamento planimetrico arcuato, risultanti dalla presenza di litotipi più resistenti all’erosione. Verso est infine il 

paesaggio è dominato da una estesa superficie terrazzata, digradante progressivamente verso mare e tagliata da un 

cordone dunare posto all’estremità est dell’area studio.   
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Il range altimetrico dell’area è di circa 300 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 300 e 0 m 

s.l.m., con una quota media di 95  m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono basse (media 4°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle scarpate, 

di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-11. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa 

fotografica (A-E). Con il retino diagonale è evidenziata la riperimetrazione dell’area effettuata con la consegna del livello 6 di selezione 

delle aree. 

 

L’area TP-11 si sviluppa su una superficie terrazzata, che si sviluppa su terreni alluvionali terrazzati e che risulta posta 

tra il Fiume di Fittasi, a sud, e un ampio bacino idrografico a nord, che drena in direzione NO. 

La principale asta fluviale è quella del Fiume di Fittasi, a sud, e dei suoi affluenti in destra idrografica. 

L’uso del suolo nell’area TP-11 è principalmente di tipo coltivo, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o 

boscosa. Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante 

o subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-11) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area può essere ricondotta a tre settori principali dalle caratteristiche geomorfologiche omogenee. Il settore orientale, 

occupato dai rilievo del Timpone di Fittase, Timpone Volpara e Baglietto Soprano, è caratterizzato da dolci rilievi, 
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plasmati nelle unità marnose oligo-mioceniche e che costituiscono la demarcazione di spartiacque principale tra il 

bacino del Fiume di Fittasi, a sud, ed un ampio bacino idrografico, posto a nord, che drena le acque verso l’abitato di 

Paceco. 

Un settore centrale è fortemente caratterizzato da dossi allungati e disposti con linee arcuate concentriche in pianta. 

Questi rilievi risultano dall’azione di erosione e approfondimento del locale reticolo idrografico, che ha messo in 

evidenza il controllo strutturale passivo delle unità Cenozoiche più resistenti alla morfoselezione (e.g., calcari arenacei 

ed arenarie glauconitiche). 

Il settore occidentale risulta infine caratterizzato dalla presenza di un esteso terrazzo marino,  sollevato e basculato 

verso N280, delimitato verso est da una scarpata erosiva fluviale e tagliato nel mezzo dal F. Borrania, in antecedenza sul 

sollevamento del terrazzo stesso. 

Sulla superficie del terrazzo sono visibili numerosi dossi allungati perpendicolarmente al locale vettore di massima 

pendenza, ben riconoscibili in foto aerea e soprattutto attraverso una dettagliata analisi del modello digitale del terreno 

derivato da dato LIDAR. Tali dossi costituiscono i lembi relitti di due cordoni litorali/corpi dunali che registrano la 

progressiva progradazione della linea di cosa prima del definitivo sollevamento del terrazzo marino. Verso ovest, al di 

fuori dell’area studio, questa estesa superficie può essere suddivisa, in funzione dei numerosi salti altimetrici che la 

caratterizzano, in diverse superfici terrazzate di ordine minore, risultanti dall’azione combinata del sollevamento 

tettonico e dell’erosione costiera (e.g., D’angelo e Vernuccio, 1996). 

I dati sovraesposti permetterebbero, secondo gli Autori, di dedurre per quest’area un tasso di sollevamento tettonico, 

vincolato con le quote e le attribuzioni cronologiche ricavabili per i terrazzi marini, di 0.2 mm/a. 

A seguito di questo considerevole sollevamento, che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica 

morfogenetica fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni 

lineari, alte scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico, fenomeni di antecedenza 

fluviale. 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-11 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche di tipo sedimentario di età 

principalmente Cenozoica. Le unità affioranti, appartenenti alle più generiche Unità Pre-Panormidi e al Flysch Numidico 

sono (dal basso): 

-  Calcilutiti di Dattilio (Cretaceo sup. – Oligocene inf.) – sono dei piccoli affioramenti limitati al settore più settentrionale 

dell’area studio e costituiscono l’ossatura di alcuni rilievi più pronunciati ed isolati (Timpone Sapone, Timpone Vosca e 

Timpone Margherita; verso sud il versante settentrionale della Montagnola Borrania). 

- Le unità clastiche delle peliti biocalcareniti ed arenarie di Monte Bosco (Oligocene sup. – Miocene inf.) in eteropia alle 

argille calcari ed arenarie glauconitiche di Monte Luziano (Oligocene inf. – Miocene medio); i litototipi più resistenti , di 

colore chiaro e tessitura grossolana sono le arenarie quarzose glauconitiche di Monte Luziano che danno luogo, nel 

settore centrale dell’area studio, ad una serie di rilievi isolati dall’andamento planimetrico arcuato dovuto ai piegamenti 

che le interessano superficialmente. 

- il Sintema di Paceco (Pleistocene medio-superiore) – che occupa i terrazzi marini nel settore occidentale dell’area 

studio ed è costituito da paleo-dune e depositi sciolti due cordoni concentrici e depositi di spiaggia e litorali. Unità 
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sottostanti più antiche ma relative al medesimo ambiente deposizionalesi riscontrano nei settori a sud dell’area 

terrazzata (Sintema di Marsala). 

- Il Sintema di Borromia (Pleistocene medio–superiore) – è un deposito terrazzato fluvio-lacustre, costituito da 

conglomerati a ciottoli, argille e argille sabbiose e che rappresenta il risultato della deposizione alluvionale ad opera del 

locale reticolo idrografico, contemporaneamente ad un progressivo abbassamento del livello di base dovuto 

all’interazione tra al sollevamento tettonico e più cicli eustatici succedutisi nel tempo. 

- Sintema di Capo Plaia (Olocene) – depositi fluviali e di versante che occupano il fondovalle attuale e che si ricollegano 

direttamente a mare verso ovest. 

 

Figura 3: Estratto dalla cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Foglio “Paceco”) e 1:100.000 

(http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer? ). In basso una sezione geologica, 

estratta dal Foglio “Paceco” la cui traccia è indicata in mappa. 

http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer
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Dal punto di vista tettonico l’area, interessata di diverse strutture compressive e plicative,  risulta strutturata in due 

principali livelli strutturali: 

- un livello strutturale superficiale, che presenta strutture plicative ad asse prevalente N130 che interessano le unità 

clastiche cenozoiche. Tra le strutture tettoniche affioranti è presente anche una faglia ad alto angolo a cinematica non 

determinabile, a direzione media N140, presente nel settore nord dell’area studio, che mette in contatto i terreni 

dell’Unità di Monte Bosco con quelli di Monte Luziano. Queste strutture sono guidate da un treno di thrust sepolti 

radicati ad  un livello di scollamento che fanno sovrascorrere le unità Prepanormidi al di sopra del Messiniano e le 

portano in sovrapposizione tettonica al disopra della Fm. Di Terravecchia (Tortoniano). 

- Un livello strutturale più profondo vede la presenza di una serie di thrust ad alto angolo, di tipo thin-skinned, che 

tagliano le unità del dominio Trapanese – Eguseo e presentano la terminazione più superficiale del piano di faglia 

all’interno della Fm. di di Terravecchia. 

 

Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area TP-11 risulta parzialmente interessata da due sistemi di faglie ad alto angolo, mappate nel database di Fase 3, 

con direzione prevalente ONO-ESE, (S249 e S250 - Sistema di Paceco) e NE-SO (S242 – Faglia di Castellamare). Tali 

strutture sono state derivate principalmente da Ciaranfi et al. (1983)  e Arisco et al. (2006), e da questi ultimi viene loro 

attribuita una cinematica di trascorrenza destra e interpretate come strutture di svincolo legate all’ultima fase di 

deformazione tettonica della Sicilia nord-occidentale, guidata dall’apertura del Tirreno meridionale. Nei settori costieri 

tirrenici questa fase deformativa si esplica in notevoli scarpate di faglia normale, riconducibili per lo più, secondo gli 

scriventi ad una tettonica di tipo gravitativo e che tagliano sistematicamente tutte le pre-esistenti strutture 

compressive. L’analisi della cartografia geologica disponibile (Servizio Geologico d’Italia, 2010) ha messo in luce in 

questo settore la presenza di strutture plicative con superficie assiale subverticale a direzione NO-SE e di faglie 

secondarie, che tagliano le unità terziarie ma che non presentano nessuna evidenza di dislocazione superficiale o rigetto 

evidente nelle unità quaternarie. Tra queste la più importante è rappresentata dal thrust di Montagna Grande, con 

vergenza verso SE e a direzione ca. NE-SO che giustappone dei terreni Mesozoici piegati in anticlinale di hangingwall al 

di sopra di unità clastiche Mioceniche e nel footwall del quale si sviluppa la sinclinale di Vita.  

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Marsala 18/05/1828 VII 5,14* 20 

Trapani (offshore) 29/05/1995 - 4,6* 30 

Belice 15/01/1968 X 5,75 35 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011). 

Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento derivata) e 

seguita dal simbolo *. 
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Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico sono costituite dalla 

traccia planimetrica degli strati fotointerpretati, il cui andamento planimetrico conferma il quadro tettonico 

sovraesposto indicando delle direzioni prevalenti di elementi plicativi e di taglio NO-SE. 

Le scarpate cartografate sono di origine fluviale e riconducibili all’azione erosiva esercitata dal drenaggio locale in 

seguito al progressivo abbassamento del locale di livello di base.  Alcuni lineamenti a direzione prevalente NO-SE sono 

stati identificati per l’allineamento di selle morfologiche e gomiti vallivi. Tali lineamenti sono stati individuati nei settori 

collinari, interamente costituiti dal substrato terziario, non trovano continuità nei terreni alluvionali quaternari e sono 

stati ricondotti a contatti stratigrafici e tettonici tra unità del substrato caratterizzate da diversa erodibilità, risultando 

quindi da morfoselezione. 
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Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Figura 7: panoramica dal punto di ripresa B (cfr. Figura 2 per la localizzazione) sull’area compresa tra i due 
terrazzi marini in destra (sullo sfondo) ed in sinistra del Fiume Borrania. Si noti il dolce paesaggio collinare, 

coltivato a vitigno, e la presenza di impianti di produzione di energia eolica. L’andamento di questi dolci 
rilievi collinari risulta guidato passivamente, per morfoselezione, dalle bancate di strato delle unità 

terziarie localmente piegate con assi a direzione prevalente NO-SE. 

Il settore occidentale è costituito da una estesa superficie terrazzata ricoperta da livelli metrici di calcareniti ed arenarie 

di spiaggia, attraversata trasversalmente da due cordoni dunari di notevole rilievo morfologico e i cui sedimenti sono 

soggetti ad attività estrattiva presso numerose cave. 

I depositi calcarenitici, che presentano localmente notevoli variazioni di spessore (mediamente ca. 1 – 1,5 m, ca. 10 – 

15 m in corrispondenza dei cordoni dunari),  

I rilievi in loco, che si sono concentrati sulle numerose e notevoli sezioni offerte dall’attività di cava,  hanno consentito 

di verificare la natura e la giacitura dei depositi di spiaggia e dunari nonché acquisire dei dati circa lo stato di 

deformazione degli stessi. 
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Figura 8: punto di ripresa fotografica C (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  Panoramica sull’esteso 
terrazzo marino digradante verso ovest. Il terrazzo risulta ricoperto da un sottile livello di calcareniti 

fortemente cementate che, a fini coltivi, vengono asportate ed ammassate lateralmente per esporre il 

sottostante suolo. 

 

Figura 9: punto di ripresa fotografica C (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  L’affioramento mostra le 
calcareniti del Sintema di Paceco direttamente impostate su di un paleosuolo molto arrossato e 

sviluppato, che testimonia una lunga fase di emersione della superficie terrazzata, antecedente ad una 

successiva ingressione marina. 
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Figura 10: punto di ripresa fotografica D (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  Sabbie ed arenarie a 

cementazione variabile appartenenti al Sintema di Paceco e caratterizzate da laminazione  e 

stratificazione incrociata, spesso con netta troncatura della clinostratificazione. Questa unità è 

pressoché indeformata. Si sono rilevati dei rari giunti estensionali aperti o caratterizzati da riempimento 

calcitico.  
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Figura 11: diagramma stereoplot dei giunti estensionali rilevati in corrispondenza del punto C  (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   

 

 

Figura 12: punto di ripresa fotografica E (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   Fronte di cava in 

corrispondenza di un cordone dunare. Le unità affioranti sono costituite da sabbie ed arenarie a 

cementazione variabile appartenenti al Sintema di Paceco e caratterizzate da laminazione  e 

stratificazione incrociata, spesso con netta troncatura della clinostratificazione, e caratterizzate da 
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unconformity principali, ben visibili nell’immagine, piano parallele. Questa unità è pressoché 
indeformata. Si sono rilevati dei rari giunti estensionali aperti o caratterizzati da riempimento calcitico.  

 

 

Figura 13: punto di ripresa fotografica E (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   Fronte di cava in corrispondenza di un cordone dunare. 

Lo spessore complessivo dell’unità è stimabile in ca. 15 – 20 m.  

 

Figura 14: diagramma stereoplot dei giunti estensionali rilevati in corrispondenza del punto E  (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area TP-11 non presenta evidenze di dislocazione riconducibile a fagliazione superficiale sia imputabile a strutture 

compressive a basso angolo (thrust) sia a strutture a cinematica trascorrente.  

L’analisi fotointerpretativa ha messo in luce, nei settori debolmente collinari immediatamente a nord-ovest del sito, la 

presenza di lineamenti dati dalle creste rettilinee ed allineamento di selle morfologiche. Tali elementi sono 

essenzialmente da ricondurre alla morfoselezione che si è espressa su bancate di strato fortemente inclinate (hogback) 

o in corrispondenza di superfici assiali di piega. Questi elementi non trovano continuità negli adiacenti terreni e 

morfologie quaternarie.  

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Bib l iograf ia:  

Arisco, G., Arnone G., Favara R., Nigro F., Perricone M., Renda P., Mondello C. (2006) - Integrated neotectonic and 

morphometric analysis of northern Sicily. Bollettino della Società Geologica Italiana, 2006, Volume 125, Fascicolo 2, 

pp. 221 - 244.  

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 
Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

D’angelo, U., & Vernuccio, S. (1996) - I terrazzi marini quaternari della estremità occidentale della Sicilia. Mem. Soc. 
Geol. It, 51, 585-594. 

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. 

Servizio Geologico d’Italia (2010) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50000 – Foglio n. 605 – Paceco. 
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6.8 TP-13 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

605 TP-13 L’area si sviluppa su una superficie terrazzata, posta tra il Fiume Balgio, a 
sud ed il Fiume di Fittasi, a nord. All’interno di quest’area pianeggiante 
quale si possono identificare due settori, posti alle quote di 140 e 80 metri 
s.l.m., separati da una scarpata dall’andamento planimetrico curvilineo 
dell’altezza di ca. 25 m e della pendenza media di 25°. 
L’area è interamente compresa all’interno di un esteso terrazzo 
alluvionale al di sotto del quale vi è la presenza di un substrato terziario in 
assetto omoclinalico NW-immergente che guida parzialmente 
l’impostazione del locale reticolo idrografico in tratti cataclinalici e 
ortoclinalici prevalenti, risultando in una successione di gomiti fluviali e in 
un reticolo idrografico a traliccio. L’analisi dei settori immediatamente a E 
dell’area ha consentito di verificare lo stato di deformazione dei lembi di 
depositi quaternari affioranti al di sopra di un’estesa piattaforma di 
abrasione la quale sigilla le strutture tettoniche presenti. I depositi si 
presentano per nulla o debolmente fratturati. 
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.8 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-13 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica TP-13 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 

Comuni: PACECO, TRAPANI 

Superficie areale: 235,5 

 

Indagin i  ef fettuate:  
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Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 92B, Foto 1138, scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 605  - 606); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S01 - Carta morfostrutturale alla scala 1:30.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 
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Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 
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bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 
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all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in un settore caratterizzato verso ovest da dolci rilievi collinari digradanti progressivamente verso 

est fino al livello del mare. Il settore centrale dell’area è caratterizzato dalla presenza di piccoli dossi allungati, 

dall’andamento planimetrico arcuato, risultanti dalla presenza di litotipi più resistenti all’erosione. Verso est infine il 

paesaggio è dominato da una estesa superficie terrazzata, digradante progressivamente verso mare e tagliata da un 

cordone dunare posto all’estremità est dell’area studio.   
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Il range altimetrico dell’area è di circa 300 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 300 e 0 m 

s.l.m., con una quota media di 95 m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono basse (media 4°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle scarpate, 

di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-13. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa 

fotografica (A-E). Con il retino diagonale è evidenziata la riperimetrazione dell’area effettuata con la consegna del livello 6 di selezione 

delle aree. 

 

L’area TP-13 si sviluppa su una superficie terrazzata, posta tra il Fiume Balgio, a sud ed il Fiume di Fittasi, a nord. 

All’interno di quest’area pianeggiante quale si possono identificare due settori, posti alle quote di 140 e 80 metri s.l.m., 

separati da una scarpata dall’andamento planimetrico curvilineo dell’altezza di ca. 25 m e della pendenza media di 25°. 

La principale asta fluviale è quella del Fiume Balgio - Borrania e dei suoi affluenti in destra idrografica, comprese le acque 

provenienti da un bacino artificiale, posto a est dell’area studio. 

L’uso del suolo nell’area TP-13 è principalmente di tipo coltivo, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o 

boscosa. Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante 

o subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-13) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 
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Contesto geomorfolog ico:  

L’area può essere ricondotta a tre settori principali dalle caratteristiche geomorfologiche omogenee. Il settore orientale, 

occupato dai rilievo del Timpone di Fittase, Timpone Volpara e Baglietto Soprano, è caratterizzato da dolci rilievi, 

plasmati nelle unità marnose oligo-mioceniche e che costituiscono la demarcazione di spartiacque principale tra il 

bacino del Fiume Balgio, a sud, ed il Fiume di Fittasi, a nord. 

Un settore centrale è fortemente caratterizzato da dossi allungati e disposti con linee arcuate concentriche in pianta. 

Questi rilievi risultano dall’azione di erosione e approfondimento del locale reticolo idrografico, che ha messo in 

evidenza il controllo strutturale passivo delle unità Cenozoiche più resistenti alla morfoselezione (e.g., calcari arenacei 

ed arenarie glauconitiche). 

Il settore occidentale risulta infine caratterizzato dalla presenza di un esteso terrazzo marino,  sollevato e basculato 

verso N280, delimitato verso est da una scarpata erosiva fluviale e tagliato nel mezzo dal Fiume Borrania, in antecedenza 

sul sollevamento del terrazzo stesso. 

Sulla superficie del terrazzo sono visibili numerosi dossi allungati perpendicolarmente al locale vettore di massima 

pendenza, ben riconoscibili in foto aerea e soprattutto attraverso una dettagliata analisi del modello digitale del terreno 

derivato da dato LIDAR. Tali dossi costituiscono i lembi relitti di due cordoni litorali/corpi dunali che registrano la 

progressiva progradazione della linea di cosa prima del definitivo sollevamento del terrazzo marino. Verso ovest, al di 

fuori dell’area studio, questa estesa superficie può essere suddivisa, in funzione dei numerosi salti altimetrici che la 

caratterizzano, in diverse superfici terrazzate di ordine minore, risultanti dall’azione combinata del sollevamento 

tettonico e dell’erosione costiera (e.g., D’angelo e Vernuccio, 1996). 

I dati sovraesposti permetterebbero, secondo gli autori, di dedurre per quest’area un tasso di sollevamento tettonico, 

vincolato con le quote e le attribuzioni cronologiche ricavabili per i terrazzi marini, di 0.2 mm/a. 

A seguito di questo considerevole sollevamento, che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica 

morfogenetica fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni 

lineari, alte scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico, fenomeni di antecedenza 

fluviale. 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-13 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche di tipo sedimentario di età 

principalmente Cenozoica. Le unità affioranti, appartenenti alle più generiche Unità Pre-Panormidi e al Flysch Numidico 

sono (dal basso): 

-  Calcilutiti di Dattilio (Cretaceo sup. – Oligocene inf.) – sono dei piccoli affioramenti limitati al settore più settentrionale 

dell’area studio e costituiscono l’ossatura di alcuni rilievi più pronunciati ed isolati (Timpone Sapone, Timpone Vosca e 

Timpone Margherita; verso sud il versante settentrionale della Montagnola Borrania). 

- Le unità clastiche delle peliti biocalcareniti ed arenarie di Monte Bosco (Oligocene sup. – Miocene inf.) in eteropia alle 

argille calcari ed arenarie glauconitiche di Monte Luziano (Oligocene inf. – Miocene medio); i litototipi più resistenti , di 

colore chiaro e tessitura grossolana sono le arenarie quarzose glauconitiche di Monte Luziano che danno luogo, nel 

settore centrale dell’area studio, ad una serie di rilievi isolati dall’andamento planimetrico arcuato dovuto ai piegamenti 

che le interessano superficialmente. 
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- il Sintema di Paceco (Pleistocene medio superiore) – che occupa i terrazzi marini nel settore occidentale dell’area 

studio ed è costituito da paleo-dune e depositi sciolti due cordoni concentrici e depositi di spiaggia e litorali. Unità 

sottostanti più antiche ma relative al medesimo ambiente deposizionalesi riscontrano nei settori a sud dell’area 

terrazzata (Sintema di Marsala). 

- Il Sintema di Borromia (Pleistocene medio – superiore) – è un deposito terrazzato fluvio-lacustre, costituito da  

conglomerati a ciottoli, argille e argille sabbiose e che rappresenta il risultato della deposizione alluvionale ad opera del 

locale reticolo idrografico, contemporaneamente ad un progressivo abbassamento del livello di base dovuto 

all’interazione tra al sollevamento tettonico e più cicli eustatici succedutisi nel tempo. 

- Sintema di Capo Plaia (Olocene) – depositi fluviali e di versante che occupano il fondovalle attuale e che si ricollegano 

direttamente a mare verso ovest. 
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Figura 3: Estratto dalla cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Foglio “Paceco”) e 1:100.000 

(http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer? ). In basso una sezione geologica, 

estratta dal Foglio “Paceco” la cui traccia è indicata in mappa. 

Dal punto di vista tettonico l’area, interessata di diverse strutture compressive e plicative,  risulta strutturata in due 

principali livelli strutturali: 

- un livello strutturale superficiale, che presenta strutture plicative ad asse prevalente N130 che interessano le unità 

clastiche cenozoiche. Tra le strutture tettoniche affioranti è presente anche una faglia ad alto angolo a cinematica non 

determinabile, a direzione media N140, presente nel settore nord dell’area studio, che mette in contatto i terreni 

dell’Unità di Monte Bosco con quelli di Monte Luziano. Queste strutture sono guidate da un treno di thrust sepolti 

radicati ad  un livello di scollamento che fanno sovrascorrere le unità Prepanormidi al di sopra del Messiniano e le 

portano in sovrapposizione tettonica al disopra della Fm. Di Terravecchia (Tortoniano). 

http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer
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- Un livello strutturale più profondo vede la presenza di una serie di thrust ad alto angolo, di tipo thin-skinned, che 

tagliano le unità del dominio Trapanese – Eguseo e presentano la terminazione più superficiale del piano di faglia 

all’interno della Fm. di di Terravecchia. 

 

Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  

L’area TP-13 risulta parzialmente interessata da due sistemi di faglie ad alto angolo, mappate nel database di Fase 3, 

con direzione prevalente ONO-ESE, (S249 e S250 - Sistema di Paceco) e NE-SO (S242 – Faglia di Castellamare). Tali 

strutture sono state derivate principalmente da Ciaranfi et al. (1983)  e Arisco et al. (2006), e da questi ultimi viene loro 

attribuita una cinematica di trascorrenza destra e interpretate come strutture di svincolo legate all’ultima fase di 

deformazione tettonica della Sicilia nord-occidentale, guidata dall’apertura del Tirreno meridionale. Nei settori costieri 

tirrenici questa fase deformativa si esplica in notevoli scarpate di faglia normale, riconducibili per lo più, secondo gli 

scriventi ad una tettonica di tipo gravitativo e che tagliano sistematicamente tutte le pre-esistenti strutture 

compressive. L’analisi della cartografia geologica disponibile (Servizio Geologico d’Italia, 2010) ha messo in luce in 

questo settore la presenza di strutture plicative con superficie assiale subverticale a direzione NO-SE e di faglie 

secondarie, che tagliano le unità terziarie ma che non presentano nessuna evidenza di dislocazione superficiale o rigetto 

evidente nelle unità quaternarie. Tra queste la più importante è rappresentata dal thrust di Montagna Grande, con 

vergenza verso SE e a direzione ca. NE-SO che giustappone dei terreni Mesozoici piegati in anticlinale di hangingwall al 

di sopra di unità clastiche Mioceniche e nel footwall del quale si sviluppa la sinclinale di Vita.  

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Marsala 18/05/1828 VII 5,14* 20 

Trapani (offshore) 29/05/1995 - 4,6* 30 

Belice 15/01/1968 X 5,75 35 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011). 

Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento derivata) e 

seguita dal simbolo *. 
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Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

 

Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 
sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 
intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico sono costituite dalla 

traccia planimetrica degli strati fotointerpretati, il cui andamento planimetrico conferma il quadro tettonico 

sovraesposto indicando delle direzioni prevalenti di elementi plicativi e di taglio NO-SE. 

Le scarpate cartografate sono di origine fluviale e riconducibili all’azione erosiva esercitata dal drenaggio locale in 
seguito al progressivo abbassamento del locale di livello di base.  Alcuni lineamenti a direzione prevalente NO-SE sono 

stati identificati per l’allineamento di selle morfologiche e gomiti vallivi. Tali lineamenti sono stati individuati nei settori 

collinari, interamente costituiti dal substrato terziario, non trovano continuità nei terreni alluvionali quaternari e sono 

stati ricondotti a contatti stratigrafici e tettonici tra unità del substrato caratterizzate da diversa erodibilità, risultando 

quindi da morfoselezione. 
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Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Figura 7: panoramica dal punto di ripresa B (cfr. Figura 2 per la localizzazione) sull’area compresa tra i due 
terrazzi marini in destra (sullo sfondo) ed in sinistra del Fiume Borrania. Si noti il dolce paesaggio collinare, 

coltivato a vitigno, e la presenza di impianti di produzione di energia eolica. L’andamento di questi dolci 
rilievi collinari risulta guidato passivamente, per morfoselezione, dalle bancate di strato delle unità 

terziarie localmente piegate con assi a direzione prevalente NO-SE. 

Il settore occidentale è costituito da una estesa superficie terrazzata ricoperta da livelli metrici di calcareniti ed arenarie 

di spiaggia, attraversata trasversalmente da due cordoni dunari di notevole rilievo morfologico e i cui sedimenti sono 

soggetti ad attività estrattiva presso numerose cave. 

I depositi calcarenitici, che presentano localmente notevoli variazioni di spessore (mediamente ca. 1 – 1,5 m, ca. 10 – 

15 m in corrispondenza dei cordoni dunari),  

I rilievi in loco, che si sono concentrati sulle numerose e notevoli sezioni offerte dall’attività di cava,  hanno consentito 

di verificare la natura e la giacitura dei depositi di spiaggia e dunari nonché acquisire dei dati circa lo stato di 

deformazione degli stessi. 
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Figura 8: punto di ripresa fotografica C (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  Panoramica sull’esteso 
terrazzo marino digradante verso ovest. Il terrazzo risulta ricoperto da un sottile livello di calcareniti 

fortemente cementate che, a fini coltivi, vengono asportate ed ammassate lateralmente per esporre il 

sottostante suolo. 

 

Figura 9: punto di ripresa fotografica C (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  L’affioramento mostra le 
calcareniti del Sintema di Paceco direttamente impostate su di un paleosuolo molto arrossato e 

sviluppato, che testimonia una lunga fase di emersione della superficie terrazzata, antecedente ad una 

successiva ingressione marina. 
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Figura 10: punto di ripresa fotografica D (cfr. Figura 2 per la localizzazione).  Sabbie ed arenarie a 

cementazione variabile appartenenti al Sintema di Paceco e caratterizzate da laminazione  e 

stratificazione incrociata, spesso con netta troncatura della clinostratificazione. Questa unità è 

pressoché indeformata. Si sono rilevati dei rari giunti estensionali aperti o caratterizzati da riempimento 

calcitico.  

 



2410 
 

 

Figura 11: diagramma stereoplot dei giunti estensionali rilevati in corrispondenza del punto C  (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   

 

 

Figura 12: punto di ripresa fotografica E (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   Fronte di cava in 

corrispondenza di un cordone dunare. Le unità affioranti sono costituite da sabbie ed arenarie a 

cementazione variabile appartenenti al Sintema di Paceco e caratterizzate da laminazione  e 

stratificazione incrociata, spesso con netta troncatura della clinostratificazione, e caratterizzate da 
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unconformity principali, ben visibili nell’immagine, piano parallele. Questa unità è pressoché 
indeformata. Si sono rilevati dei rari giunti estensionali aperti o caratterizzati da riempimento calcitico.  

 

 

Figura 13: punto di ripresa fotografica E (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   Fronte di cava in corrispondenza di un cordone dunare. 

Lo spessore complessivo dell’unità è stimabile in ca. 15 – 20 m.  

 

Figura 14: diagramma stereoplot dei giunti estensionali rilevati in corrispondenza del punto E  (cfr. Figura 2 per la localizzazione).   



2412 
 

Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’area TP-13 non presenta evidenze di dislocazione riconducibile a fagliazione superficiale sia imputabile a strutture 

compressive a basso angolo (thrust) sia a strutture a cinematica trascorrente. I depositi terrazzati Quaternari entro i 

quali si sviluppa l’area sono raramente affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato di deformazione 

degli stessi; tuttavia sia dall’analisi fotointerpretativa che dai controlli svolti nel corso del rilevamento di campagna non 

sono emerse anomalie geomorfologiche o topografiche riconducibili a movimenti lungo piani di taglio affioranti. L’area 

è interamente compresa all’interno di un esteso terrazzo alluvionale al di sotto del quale vi è la presenza di un substrato 

terziario in assetto omoclinalico NO immergente che guida parzialmente l’impostazione del locale reticolo idrografico 

in tratti cataclinalici e ortoclinalici prevalenti, risultando in una successione di gomiti fluviali e in un reticolo idrografico 

a traliccio. 

L’analisi dei settori immediatamente a E dell’area (terrazzi marini di Marsala e cordoni dunari di Rilievo) ha consentito 

di verificare lo stato di deformazione dei lembi di depositi quaternari affioranti al di sopra di un’estesa piattaforma di 

abrasione la quale sigilla le strutture tettoniche descritte. I depositi si presentano per nulla o debolmente fratturati; 

localmente di registra la presenza di sistemi di giunti estensionali ad alto angolo, di moderato sviluppo lineare, a 

direzione prevalente N135. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Bib l iograf ia:  

Arisco, G., Arnone G., Favara R., Nigro F., Perricone M., Renda P., Mondello C. (2006) - Integrated neotectonic and 

morphometric analysis of northern Sicily. Bollettino della Società Geologica Italiana, 2006, Volume 125, Fascicolo 2, 

pp. 221 - 244.  

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 
Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

D’angelo, U., & Vernuccio, S. (1996) - I terrazzi marini quaternari della estremità occidentale della Sicilia. Mem. Soc. 
Geol. It, 51, 585-594. 

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. 

Servizio Geologico d’Italia (2010) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50000 – Foglio n. 605 – Paceco. 

 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI


2413 
 

6.9 PA-21 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

605 PA-21 L’area è localizzata in un settore vallivo afferente al Fiume San Leonardo, 
che scorre in direzione SE, e delimitato in sinistra dal versante rettilineo 
dei rilievi delle Serre di S. Caterina (ca. 700 m s.l.m.) ed in destra da dei 
versanti più articolati che segnano le propaggini orientali del massiccio 
della Rocca Busambra. 
L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno 
portato all’individuazione di elementi suggestivi di fenomeni di fagliazione 
superficiale. L’assetto omoclinalico di questo settore della valle del Fiume 
S. Leonardo appare regolare su entrambi i fianchi vallivi e non sono state 
messe in luce neppure evidenze di strutture secondarie, quali scorrimenti 
lungo strato (i.e., flexural-slip fault), possibilmente connessi a tilting o 
blandi piegamento della serie. 
L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva 
evidenziato all’interno dell’area in esame elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.9 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PA-21 

 

_____________________________________ 

 

Scheda Monografica PA-21 

Regione: SICILIA 

Provincia: PALERMO 

Comuni: CIMINNA 

Superficie areale: 284,6 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  
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Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 93A, Foto 2056; scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 608); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S03 - Carta morfostrutturale alla scala 1:25.000. 

 

Metodologia  adotta ta per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 
fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 
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geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 
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geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area PA-21 è localizzata in un settore vallivo, afferente al Fiume San Leonardo che digrada in direzione SE ed è 

delimitato in sinistra idrografica dal versante rettilineo dei rilievi delle Serre di S. Caterina (ca. 700 m s.l.m.) ed in destra  

dai versanti più articolati che segnano le propaggini orientali del massiccio della Rocca Busambra. 

Il settore centrale dell’area studio  è caratterizzato da un ampio fondovalle asimmetrico. In sinistra idrografica l’area è 

occupata dalla cuesta di S. Caterina che culmina in una superficie debolmente inclinata verso NE e sulla quale sorge 
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l’abitato di Ciminna. Il settore in destra idrografica è occupato dalla propaggine orientale della dorsale della Rocca 

Busambra, allungata in direzione N120, e da un’ampia superficie terrazzata, posta tra le quote di ca. 600 – 300 m s.l.m., 

che costituisce il raccordo tra il fondovalle e il piede della dorsale dove sorgono gli abitati di Campofelice di Fitalia e 

Mezzojuso. 

Il range altimetrico dell’area è di circa 1000 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 1250 e 

170 m s.l.m., con una quota media di 525  m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono medio-basse (media 8°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate che delimitano la cima delle Serre di S. Caterina ed il settore lungo il versante nord della Rocca Busambra. In 

entrambi i casi si tratta di scarpate curvilinee dovute a morfoselezione. 

L’uso del suolo nell’area PA-21 è principalmente di tipo coltivo, con areali vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo del Fiume San Leonardo e lungo la dorsale della Rocca Busambra. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area PA-21. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa 

fotografica (A-C). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’evoluzione geomorfologica recente del paesaggio di questo settore è caratterizzata dal riaggiustamento topografico 

conseguente al progressivo sollevamento della sicilia settentrionale a partire dal Pleistocene medio e all’insturarsi di 

condizioni di tettonica distensiva e trastensiva superficilae, come dedotto dalle analisi geologico struttursali condotte 

in questa regione (cfr. Servizio Geologico d’Italia, 2010). I rilievi principali dell’area, derivanti dalle precedenti fasi di 
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tettonica compressiva e dallo strutturarsi di dossi antiformi (i.e., Rocca Busambra) non costiutuiscono lo spartiacque 

principale del settore, a testimonianza del fattto che i fiume di pertinenza tirrenica abbiano, a causa di movimenti 

verticali e del locale abbassamento del livello di base, ampliato notevolmente i propri bacini di drenaggio, attraverso 

fenomeni di incisione lineare e catttura fluviale, incorporando i principali rilievi. Una serie di gomiti e catture 

testominiano l’ampliamento dei bacini tirrenici durante un periodo geologicamente recente, come nel caso del F. San 

Leonardo, nella cui valle si colloca PA-21, che sfocia nel Mar Tirreno. L’evoluzione recente dell’area risulta infatti 

caratterizzata dal riaggiustamento idrografico dovuto al sollevamento regionale: la datazioni effettuate su terrazzi 

marini nel settore di Trabia (Golfo di Termini Imerese) segnano un terrazzo marino del MIS5e a 20 – 25 m s.l.m., 

permettendo di stimare il tasso di sollevamento dell’area in ca. 0.12 – 0.16 mm/a (cfr. Servizio Geologico d’Italia, 2010). 

Il paesaggio dell’area è caratterizzato da rilievi aspri laddove sono presenti formazioni molto resistenti (Fm. di Inici; i.e. 

Rocca Busambra). In questo settore sono presenti forme strutturali riconducibili alla tettonica o all’erosione selettiva 

(scarpate. Versanti di faglia), superfici strutturali inclinate che danno luogo da morfologie a cuesta o a hogback a 

seconda dell’inclinazione degli strati. 

Importanti sono anche i movimenti gravitativi di grandi blocchi (Deformazioni Gravitative Profonde di Versante – i.e., 

DGPV) che caratterizzano il settore crestale ed il versante sud del rilievo di Rocca Busambra, dovuto a spandimenti 

laterali in roccia (Agnesi et al. 1998) e che si esplicano in forme articolate del rilievo quali sdoppiamenti di cresta, 

contropendenze trinceee aperte etc. I fattori all’origine di questi movimenti gravitativi sono da ricercarsi nell’elevata 

energia del rilievo e nel progressivo abbassamento del livello locale di base seguito da un’intensa erosione fluviale che 

ha determinato un veloce abbassamento ed approfondimento del fondovalle. 

Le regioni collinari a SO di PA-21 ed i versanti che delimitano questo settore di valle sono costituiti dalle marne della 

Fm. di Terravecchia, molto erodibili, che danno luogo a morfologie dolci ed arrotondate; laddove sono in affioramento 

litotipi più litoidi si riscontra la presenza di tipiche forme di morfoselezione. 

Il settore tabulare e debolmente inclinato dell’altopiano di S. Caterina, a monte di PA-21, è costituito da rocce gessose 

messiniane: si rinviene un tipico paesaggio carsico con numerose doline circolari o allungate e spianate carsificate 

sommitali. 

Le pareti a valle, in formazioni marnose ed argillose, sono dissestate da numerosi crolli e ribaltamenti provenienti dalle 

bancate litoidi sovrastanti  ed accumulo di materiale anche a notevole distanza dalla scaprata principale. 

A seguito del considerevole sollevamento che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area la dinamica morfogenetica 

fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni lineari, alte 

scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico, fenomeni di antecedenza fluviale. 

 

Contesto geolog ico:  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area PA-21. Estratto da: Servizio Geologico d’Italia (2010). 



2424 
 

 

Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da: Servizio Geologico d’Italia, 2010). Sullo schema è riportata una mappa delle 
anomalie gravimetriche di Bouguer, filtrate alla profondità di 5-6 km. La stella bianca indica la posizione di PA-21. 

 

Figura 5: a) carta geologico-strutturale schematica della Sicilia occidentale inquadrata all’interno della regione del Mediterraneo 
centrale (b) a una sezione geologica semplificata (c) attraverso i massicci del Monte Kumeta e Rocca Busambra (da Barreca & 

Maesano, 2012). 
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Figura 6: a) Modello Digitale del Terreno dell’area di M. Kumeta  - Rocca Busambra 

confrontato con l’andamento delle principali strutture tettoniche rilevate: le faglie 
inverse a trascorrenti delimitano un settore romboidale delimitato dalle strutture 

indicate con BSZ e CSZ caratterizzato da movimenti rotazionali aggiustati da faglia di 

svincolo a trascorrenza prevalente destra (modificato da: Barreca & Maesano, 

2012).  

L’area PA-21 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche di tipo sedimentario di età 

principalmente Miocenica superiore. Le unità affioranti, appartenenti al più generico Dominio Trapanese ed ai relativi 

depositi di avanfossa sono (dal basso): 

- Le calcilutiti della Fm. di Amerillo (Cretaceo  - Eocene) e della Fm. di Hybla  (Cretaceo inferiore), affioranti nell’area 

della Rocca Busambra;  

- le marne e arenarie della Fm. di Terravecchia, (Tortoniano – Messiniano), costituenti, in assetto omoclinalico 

immergente a NE i fianchi della valle del F. San Leonardo; a  NE della cuesta di S. Caterina la Fm. di Terravecchia è in 

onlap sulle unità del flysch numidico. 
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- a queste unità si sovrappongono, costituendo il top della cuesta di S. Caterina, le unità del  Gruppo Gessoso Solfifero 

Messiniano, intensamente carsificate; 

- l’ampio fondavalle, piatto, è occupato da una serie di depositi alluvionali terrazzati del Pleistocene medio (Sintema di 

San Leonardo); 

- le unità più recenti sono costituite da depositi alluvionali, di versante e di frana olocenici (Sintema di Capo Plaia). 

 

Dal punto di vista geologico-strutturale l’area è interessata di diverse strutture compressive e plicative, strutturate in 

due principali livelli strutturali sovrapposti (duplex) generatisi in due fasi tettoniche distinte. 

- Fase I (a partire dal Miocene inferiore): faglie inverse a basso angolo (thrust), con sovrascorrimento delle unità Imeresi 

(bacinali) su quelle Trapanesi (di piattaforma). I depositi sinorogenetici di questa fase sono quelli della Fm. di  

Terravecchia.   

- Fase II: strutturazione di faglie inverse ad allto angolo che vanno a deformare il livello strutturale più profondo e a 

riderformare quello più superficiale tagliando sistematicamente le strutture a abasso angolo precedenti. A questa fase 

vanno inoltre ricondotti notevoli riaggiustamenti  di tipo transpressivo e transtensivo conseguenti alla propagazione 

della deformazione verso livelli strutturali più superficiali e contribuiscono ad accomodare delle deformazioni 

rotazionali differenziali, anche notevoli, registrate dai dati paleomagnetici (Oldow et al. 1990; Muttoni et al. 2001). 

Infine tutte le strutture precedenti vengono sistematicamente post-datate da faglie dirette o trastensive, connesse alla 

fase finale dell’evoluzione del Tirreno, che ribassano verso mare  i settori costieri della Sicilia settentrionale o da 

strutture di collasso trasversali ai principali lineamenti tettonici compressivi, tipicamente connesse and anticlinali di 

faglia e a collassi gravitativi dei settori sollevati. 

In particolare, circa il settore dell’area PA-21, a partire dal Pliocene l’area è stata dominata dalla propagazione di due 

zone di taglio laterale destro  a direzione principalmente NO-SE e in step-over sinistro con rotazione e compressione dei 

blocchi compresi tra le due e sviluppo di strutture di svincolo sussidiarie a componente trascorrente destra (Barreca e 

Maesano, 2012).  Le anticlinali del M. Kumeta e di Rocca Busambra sono comprese in questo settore di restraining step-

over (Figura 6). 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area PA-21 sono costituiti da: 

-  Faglie di Campofelice di Fitalia (S204; S205), ad andamento ca. NO-SE e corrispondenti ai lineamenti di Rocca Busambra 

del F. “Caccamo” (Servizio Geologico d’Italia, 2010),  

- Faglia di Vicari (S203), a direzione E-O (Ciaranfi et al., 1983)  

- Faglia di Valle S. Leonardo (Servizio Geologico d’Italia, 2010), ad andamento ca. NE-SO e passante lungo omonima 

valle.   

Il sovrascorrimento di M. Busambra, in sezione, appare come un sistema di thrust a basso angolo a vergenza 

meridionale, a cui si associa un sistema di backthrust a delimitare il massiccio montuoso a N e al quale si associano 

pareti ad alto angolo coincidenti con piani di faglia, a cinematica principale transpressiva destra.   

Il settore ospitante l’area PA-21 non risulta interessato da strutture fragili cartografate: si tratta di un’area di raccordo 

tra un ripido versante a NE e un notevole allargamento della valle del Fiume S. Leonardo, poco a SO, rispetto alla quale 
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l’area è localizzata in sinistra idrografica. L’area di PA-21 è interamente in assetto omoclinalico a debole reggipoggio con 

immersione verso NE. In corrispondenza del restringimento di valle a monte e valle del sito corrono alcune strutture 

subverticali, a direzione NE-SO, a cinematica prevalente trascorrente sinistra e che intersecano, tagliandoli 

sistematicamente, le strutture compressive pertinenti all’unità strutturale della Rocca Busambra. 

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Palermo 01/09/1726 VII-VIII 5,58* 32 

Termini 11/09/1906 VII 5,14* 16 

Corleone 07/06/1909 VI 4,72* 20 

Caporeale 03/12/1909 VII 5,14* 38 

Golfo di Palermo 15/01/1940 VII-VIII 5,28 25 

Belice 15/01/1968 X 5,75 50 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011). 

Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento derivata) e 

seguita dal simbolo *. 

 

Figura 7: sismicità storica e strumentale dell’area. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  
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L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 8) sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate.  

Numerose sono le forme fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura fluviale etc.) riconducibili al 

ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore. 

Notevole importanza rivestono le forme deposizionali legate a processi gravitativi: l’intero versante a monte dell’area 

PA-21 risulta infatti interessato da numerosi fenomeni di crollo e ribaltamento nonché frana complessa, dovuti 

all’arretramento della scarpata morfologica che delimita l’altopiano di Ciminna ed i cui corpi di frana giungono, al piede, 

ad entrare all’interno dell’area PA-21. 
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Figura 8: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Il fondovalle di questo tratto della valle del Fiume S. Leonardo non risulta interessato da elementi suggestivi di recenti 

dislocazioni tettoniche trasversali all’asse vallivo stesso. Non sono stati riscontrati neppure elementi morfologici 

indicanti dislocazione orizzontale lungo direttrici parallele all’asse vallivo, come suggerito dalle interpretazioni 

strutturali pubblicate in letteratura sulle più recenti riattivazioni delle strutture nell’area (Servizio Geologico d’Italia, 

2010; Barreca & Maesano, 2012).  

 

Figura 9: panorama sui rilievi delle Serre di S. Caterina visti dal punto di osservazione fotografico A 

(cfr.Figura 2). Si noti la pronunciata scarpata morfologica e l’assetto a cuesta del versante. Le unità 

stratigraficamente più elevate comprendono litotipi evaporitici fortemente carsificati. 
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Figura 10: panorama sui rilievi delle Serre di S. Caterina visti dal punto di osservazione fotografico B 

(cfr.Figura 2). L’area PA-21 è localizzata in corrispondenza dei dolci rilievi antistanti la scarpata 

morfologica. 

 

 

Figura 11: campione prelevato dai blocchi angolari di gessi selenitici che costituiscono i depositi di frana 

al piede della scarpata di Santa Caterina e che occupano parzialmente, nell’area al piede del versante, 
l’area PA-21.  Punto di osservazione fotografico C (cfr.Figura 2). 
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Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. L’assetto omoclinalico di questo settore della valle del Fiume S. Leonardo appare 

regolare su entrambi i fianchi vallivi e non sono state messe in luce neppure evidenze di strutture secondarie, quali 

scorrimenti lungo strato (i.e., flexural-slip fault), possibilmente connessi a tilting o blandi piegamento della serie. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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occidentale).Bollettino della Societa Geologica Italiana, 108(3), 379-389. 

Barreca, G., & Maesano, F. E. (2012) - Restraining stepover deformation superimposed on a previous fold-and-thrust-
belt: A case study from the Mt. Kumeta–Rocca Busambra ridges (western Sicily, Italy). Journal of Geodynamics, 55, 1-
17. 

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 
Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

Muttoni, G., Kent, D. V., Di Stefano, P., Gullo, M., Nicora, A., Tait, J., & Lowrie, W. (2001) - Magnetostratigraphy and 
biostratigraphy of the Carnian/Norian boundary interval from the Pizzo Mondello section (Sicani Mountains, 
Sicily). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,166(3), 383-399.  

Oldow J.S., Channel J. , Catalano R. and  D’argenio B. (1990) - Contemporaneous Thrusting and Large-Scale rotations in 
the Western Sicilian Fold and Trust Belt." Tectonics: 661-681. 
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Servizio Geologico d’Italia (2010) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50000 – Foglio n. 608 – Caccamo. 
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6.10 TP-14 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

617-618 TP-14 L’area è localizzata in un settore caratterizzato da estese superfici 
terrazzate, progressivamente digradanti verso mare (sud-ovest) e solcate 
da un reticolo idrografico in incisione lineare. Il range altimetrico dell’area 
è di circa 250 m, compreso tra le quote massima e minima di, 
rispettivamente, 270 e 0 m s.l.m., con una quota media di 80  m s.l.m. 
L’area TP-14 si sviluppa a cavallo tra tre ordini di superfici terrazzate, 
separate da scarpate di media pendenza con un dislivello medio di qualche 
decina di metri. 
Nei dintorni dell’area si segnala la presenza di  corpi lentiformi di gessi ed 
evaporiti soggetti a processi di dissoluzione carsica con possibile innesco 
di fenomeni di instabilità e di fagliazione superficiale legata a tettonica 
gravitativa a basso angolo. Il contesto geologico potrebbe inoltre essere 
predisponente a fenomeni gravitativi anche sismicamente indotti. I 
controlli effettuati sul terreno non hanno consentito di individuare 
litologie e situazioni analoghe all’interno dell’area in esame 
Controlli specifici sono stati svolti su una possibile struttura che si sviluppa 
in vicinanza dell’area. Tale struttura è descritta in letteratura come un 
sovrascorrimento cieco e attivo (Sovrascorrimento di Castelvetrano). 
Rispetto ad essa l’area si porrebbe nel settore di backlimb dell’anticlinale 
di tetto ad esso associata. L’analisi fotointerpretativa e i sopralluoghi sul 
terreno non hanno portato tuttavia all’individuazione di elementi 
potenzialmente correlabili a fenomeni di fagliazione superficiale nell’area 
in esame.  
 

Tabella 6.10 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area TP-14 

 

Scheda monografica TP-14 

Regione: SICILIA 

Provincia: TRAPANI 

Comuni: CASTELVETRANO, MAZARA DEL VALLO 

Superficie areale: 561,42 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  



2434 
 

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 94A, Foto 4115; Strisciata 95A, Foto 4097;   scala nominale 

1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 617  - 618); 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S04 - Carta morfostrutturale alla scala 1:40.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  da fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222;  

Salò, 2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici 
Monte Netto (Bs);  

Monte Baldo e Monti Lessini  

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 
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geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 
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geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area è localizzata in un settore caratterizzato da estese superfici terrazzate, progressivamente digradanti verso mare 

(SO) e solcate da un reticolo idrografico in incisione lineare. Il range altimetrico dell’area è di circa 250 m, compreso tra 

le quote massima e minima di, rispettivamente, 270 e 0 m s.l.m., con una quota media di 80 m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area sono medio-basse (media 10° ) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate, di origine fluviale, che marcano i settori fluviali in incisione lineare. 
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L’area TP-14 si sviluppa a cavallo tra tre ordini di superfici terrazzate, separate da scarpate di media pendenza con un 

dislivello medio di qualche decina di metri. 

Le principali aste fluviali e torrentizie sono costituite dalla Fiumara Mazara, che scorre in direzione NE-SO tagliando i 

terrazzi con una profonda incisione rettilinea a E dell’area, e il fiume Delia, che scorre verso mare a valle del bacino 

idrico artificiale del Lago della Trinità, a est dell’area TP-14. 

L’uso del suolo nell’area TP-14 è principalmente di tipo coltivato, con rari appezzamenti di vegetazione arbustiva o 

boscosa. Le condizioni di affioramento del substrato roccioso e delle coperture Quaternarie sono di unità non affiorante 

o subaffiorante. I principali affioramenti si possono incontrate lungo rari tagli artificiali o stradali, lungo le incisioni lineari 

delle aste torrentizie (al di fuori dell’area TP-14) o in corrispondenza di aree ad erosione areale. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area TP-14. Il contorno nero identifica l’area in Fase 5; Sono evidenziati i 
riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa fotografica (A-F). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area è caratterizzata dalla presenza di diverse superfici terrazzate, mediamente pendenti verso SSO, riconducibili a 

terrazzi marini sollevati e successivamente re-incisi dal locale reticolo idrografico. Sulla superficie dei terrazzi sono visibili 

numerosi dossi allungati perpendicolarmente al locale vettore di massima pendenza, ben riconoscibili in foto aerea e 

soprattutto attraverso una dettagliata analisi del modello digitale del terreno derivato da dato LIDAR. Tali dossi 
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costituiscono i lembi relitti di diversi cordoni litorali/corpi dunali, conservati al di sopra delle superfici terrazzate e che 

registrano la progressiva progradazione della linea di cosa prima del definitivo sollevamento del terrazzo marino. 

Si riconoscono tre superfici terrazzate principali (e.g., Ruggieri & Unti, 1974), separate da scarpate di erosione di alcune 

decine di metri, che possono essere ulteriormente suddivise in numerose superfici di ordine minore, marcate da piccole 

scarpate di pochi metri (e.g., D’angelo e Vernuccio, 1996). 

I – il terrazzo più elevato, indicato in letteratura da anche come Grande Terrazzo Superiore (Ruggieri & Unti, 1974; 

D’angelo e Vernuccio, 1994, 1996). Il margine interno di questo terrazzo non è mai visibile nell’area di studio; verso NE 

è invariabilmente tagliato da delle scarpate di erosione fluviale. Ruggieri & Unti (1974) riconoscono questo terrazzo, al 

di fuori dell’area studio, fino alla quota di 500 m s.l.m. (Santa Ninfa). L’attribuzione cronologica di questo terrazzo non 

è concorde: ascritto al Pleistocene inferiore secondo alcuni Autori (Calabriano; e.g., Trevisan e Di Napoli, 1938; Coggi, 

1965, Aruta et al., 1973) ma attribuibile al MIS17 secondo D’angelo & Vernuccio (1996). 

II – è un esteso terrazzo che si sviluppa principalmente nell’area di affioramento delle Calcareniti di Marsala e che 

presenta il margine interno a quota ca. 110 – 120 m s.l.m. Attribuito da D’angelo e Vernuccio (1996) al MIS11. 

III – una estesa superficie terrazzata, direttamente digradante a mare, il cui margine interno si pone ad una quota 

compresa tra 35 e 60 m s.l.m. Questo terrazzo corrisponde alla fase Tirreniana di highstand, i cui depositi raggiungono 

localmente le quote massime di 35 m s.l.m. (Antonioli et al., 2006). 

I dati sovraesposti permetterebbero di dedurre per quest’area un tasso di sollevamento tettonico, vincolato con le 

quote e le attribuzioni cronologiche ricavabili per i terrazzi marini, di 0.19 – 0.28 mm/a. 

A seguito di questo considerevole sollevamento, che ha caratterizzato l’evoluzione recente dell’area, la dinamica 

morfogenetica fluviale si è principalmente esplicata nell’approfondimento delle forme erosive dando luogo a incisioni 

lineari, alte scarpate fluviali, fenomeni di cattura e di riassesto del locale reticolo idrografico, fenomeni di antecedenza 

fluviale. 

Localmente si riconoscono infine aree depresse e bacini endoreici, talora di considerevole estensione, derivanti dallo 

sviluppo di fenomeni di sprofondamento carsico che si sono verificati in corrispondenza della presenza, nel sottosuolo, 

di lenti di gessi e gessareniti selenitiche. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area TP-14 è localizzata in un settore caratterizzato dalla presenza di un substrato Neogenico costituito da argille grigio 

verdastre, ricche in globigerine, del Miocene medio – superiore (Fm. di Cozzo Terravecchia) al di sopra delle quali, 

localmente, si hanno Calcari Massicci a Porites e gessi e gessareniti selenitici. Discordante sui terreni precedenti o 

localmente  in rapporto stratigrafico di paraconcordanza, vi sono delle marne bianche e grigie e globigerine (Trubi) del 

Pliocene inferiore (cfr. F. Geologico, scala 1:100.000 “Mazara del Vallo”; D’Angelo & Vernuccio, 1994). Queste unità 

sono piegate in un’ampia anticlinale, con superficie assiale subverticale  a direzione N45 ed immersione della cerniera 

verso SO. Interpretata da Barreca et al. (2014) come una fault-related fold, connessa ad un sovrascorrimento cieco 

(Thrust di Castelvetrano) posto poco a est di TP-14. Nell’area in sinistra idrografica della Fiumara di Mazara si rileva la 

presenza di un treno di pieghe, radicate a scarsa profondità, di ridotta ampiezza e a direzione prevalente ca. N40. 

Le unità neogeniche sono spianate da un’ampia superficie di erosione che testimonia un’intensa fase di peneplanazione 

fluviale e di successiva abrasione marina e deposizione di depositi litorali. Al di sopra di questa unconformity si trova, 
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infatti,  la Calcarenite di Marsala (calcareniti giallastre ascrivibili alla parte superiore del Pleistocene inferiore), spesso a 

copertura di lembi relitti di un paleosuolo assai sviluppato. Si trova in assetto di monoclinale, generalmente immergente 

di ca. 10° verso SO. Localmente assume valori di inclinazione superiori ai 30° (alveo della Fiumara  Mazaro, a nord di 

Mazara del Vallo) giustificabili solo attraverso un tilting tettonico successivo alla deposizione dell’unità. 

A quote inferiori alla Calcarenite di Marsala affiorano infine, in corrispondenza di evidenti terrazzi morfologici, dei lembi 

relitti di depositi litorali e alluvionali, di spessore molto esiguo, al di sopra di piattaforme di abrasione riconducibili a 

dinamiche costiere marine. 

D’angelo & Vernuccio (1994, 1996) distinguono depositi terrazzati tra le quote di 50 e 110 m s.l.m., attribuibili al Pre-

Tirreniano (?) e depositi fino alla quota di 35 m s.l.m., attribuibili al Tirreniano (MIS5e), principalmente presenti lungo 

la piana costiera compresa tra Marsala e Mazara del Vallo. 

Questa morfologia è incisa dal reticolo fluviale attuale che delinea delle piane alluvionali direttamente collegate al locale 

livello di base e che ospitano alluvioni recenti ed attuali (Olocene) e, localmente, piccoli lembi di depositi di versante e 

corpi risedimentati per frana.  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area TP-14. Estratto da Barreca et al. (2014). 
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Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Servizio Geologico d’Italia, 2010). 
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Assetto s ismotettonico:  

Le principali strutture tettoniche segnalate come attive in quest’area sono costituite da elementi individuati sulla base 

di elementi morfologici o sismologici. 

Il database delle Strutture Sismogenetiche Italiane (DISS-3.1 – DISS Working Group, 2010) riporta le seguenti strutture 

composite, sulla base di dati sismologici e considerazioni vincolate dall’assetto geologico regionale. 

- Sorgente Composita di Marsala – Belice (S214): situata nel settore di hinterland del fronte più esterno della catena 

Magrebina, rappresenta un insieme di strutture compressive a vergenza meridionale, possibilmente associabili alla 

sismicità strumentale dell’area e alla sequenza sismica del Belice del 1968. I vincoli geometrici alla struttura composita 

sono stati attenuti dalla direzione media delle strutture rilevabili sul terreno in questo settore e l’inclinazione stabilita a 

priori. I valori di profondità superiore ed inferiore per il settore di rampa sono stati definiti rispettivamente dalla 

profondità ipocentrale della sismicità storica e dalla profondità media di scollamento ricostruita da profili geologici. 

- Sorgente Composita di Castelvetrano – Gela (S213): situata nel settore più esterno della catena Magrebina, 

rappresenta un insieme di strutture compressive a vergenza meridionale che si estende perlopiù in settori off-shore. 

L’attività recente di questo fascio di strutture è attestata, nella Sicilia orientale, dalla deformazione di depositi di 

avanfossa Plio-Pleistocenici e, a sud del Mt. Etna, di depositi marini e fluviali del Pleistocene superiore – Olocene. I 

vincoli geometrici alla struttura composita sono stati attenuti dalla direzione media delle strutture rilevabili sul terreno 

in questo settore e l’inclinazione stabilita a priori. I valori di profondità superiore ed inferiore per il settore di rampa 

sono stati definiti sulla base delle geometrie tipiche delle rampe di thrust ricostruite in questo settore a partire da profili 

geologici. 

Alcuni elementi cartografati in Fase 3 sono stati identificati su base morfologica: Faglia di Salemi (S210), Faglia di 

Petrosino (S211) e Faglia del Torrente Carboi (S206) (Ciaranfi et al. 1983). 

La zona di taglio chiamata SWSTS (SW Sicily Transcurrent Zone; e.g. Scandone et al. 1991) è stata individuata in funzione 

di dati  sismologici e di sismica offshore e interpretata come un elemento di taglio regionale a trascorrenza destra che 

separi due archi strutturali distinti. 

La Faglia di Castelvetrano Ovest (S208) e Castelvetrano Est (S207), mappate su base morfologica (e.g., Ciaranfi et al. 

1983), rappresentano gli elementi che trovano una più chiara espressione morfologica nell’area. S208 corrisponde al 

Thrust di Castelvetrano descritto da Barreca et al. (2014). 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Canale di sicilia 04/07/1727 VII 5,14* 32 

Marsala 18/05/1828 VII 5,14* 29 

Belice 15/01/1968 X 5,75 26 
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Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

Guidoboni et al. (2002), attraverso una revisione critica degli scavi archeologici effettuati presso il sito di Selinunte 

(Figura 6, ca. 20 km dall’area) e all’analisi delle direzioni medie di collasso delle strutture verticali dei templi (colonne e 

pareti), ipotizzano che l’area sia stata colpita da due diversi terremoti: il primo tra il IV ed il III Sec. a.C. ed il secondo tra 

il VI ed il XIII Sec. d.C. Questi due terremoti, dei quali non esistono testimonianze storiche, non sono attualmente 

contenuti nel catalogo sismico italiano (Rovida et al. 2011). 
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Figura 6: immagine satellitare dell’area archeologica di Selinunte (punto di osservazione D in Figura 2). Nei riquadro a) 

e b) sono evidenziate le rovine di due templi di cui sono ancora ben visibili le colonne rovinate al suolo. Le frecce gialle 

evidenziano le direzioni di crollo. Si noti l’iso-orientazione delle colonne, lungo un  asse NNE-SSO, suggestive di un 

meccanismo di triggering sismico ad origine degli rovina dell’edifici (e.g., Guidoboni et al. 2002; Galadini et al. 2006). 
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Figura 7: Rovine di colonne isorientate a Selinunte (punto di osservazione D; Figura 2). 

 

Figura 8: le rovine dei templi di Selinunte (punto di osservazione D; Figura 2). 
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Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 9) sono costituite 

da scarpate morfologiche, tratti torrentizi ad incisione lineare, iso-orientazione di tratti vallivi e di scarpate allineate.  

Numerose sono le forme fluviali (valli sospese e decapitate, gomiti di cattura fluviale etc.) riconducibili al 

ringiovanimento del reticolo idrografico conseguente al considerevole sollevamento regionale di questo settore. 

I vettori di pendenza media delle superfici marine terrazzate, che sono tagliate da diversi condoni dunari, indicano una 

direzione media verso SSO, con una notevole eccezione nel settore compreso tra Campobello di Mazara e i Laghi della 

Priola che è costituite da un’estesa superficie terrazzata debolmente inclinata verso OSO. Questo assetto potrebbe 

essere in parte imputabile alla deformazione indotta dall’anticlinale di hangingwall del Thrust di Castelvetrano (S208; 

e.g. Barreca et al. 2014).  
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Figura 9: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Barreca et al. (2014), riportano, quali indizi di attività recente e di capacità di deformazione superficiale per il Thrust di 

Castelvetrano, una piega anticlinale alla scala metrica ed alcune deformazioni fragili osservate in un sito archeologico 

nei pressi di Castelvetrano (punto di ripresa fotografica A in Figura 2). L’analisi sul terreno del medesimo sito (Figura 12) 

e una prima raccolta di dati strutturali relativi alle deformazioni fragili osservate (Figura 11 e Figura 13) ha permesso di 

rivalutare tali evidenze con le seguenti osservazioni. 

a) La piega di Castelvetrano (Figura 11) è caratterizzata da un’apertura molto ampia (angolo di apertura ca. 150° ).  

Cerniera e superficie assiale della piega (ca. N120) non risultano compatibili con il campo di sforzo dedotto 

dall’andamento del Thrust di Castelvetrano, essendo ad essi subparalleli. 

b) la distribuzione giaciturale delle deformazioni fragili misurate non presenta evidenti clustering né risulta facilmente 

compatibile con l’assetto giaciturale della piega. 

Si ritiene che quella che è stata interpretata come una piega sia in realtà una variazione giaciturale  dovuta alla presenza 

di facies sedimentarie di barra dunare ad andamento planimetrico ca. NNO-SSE (cfr. Figura 9). Le deformazioni fragile 

osservate, che mancano di una congruente componente cinematica non solo tra le diverse strutture ma anche lungo la 

traccia delle singole faglie (movimenti a forbice) possono essere dovute alla compattazione dei sedimenti di barra in 

presenza di un fattore di instabilità dovuto al rilievo topografico stesso o a fenomeni di instabilità, anche sismicamente 

indotti (e.g., lateral spreading), comunque strettamente legati alla presenza di un contesto geologico e geomorfologico 

predisponente. 

 

 

Figura 10: Panoramica sulle Calcareniti di Marsala piegate in assetto anticlinalico. L’immagine 
è stata presa in corrispondenza del punto di ripresa fotografica A (cfr. Figura 2). Il punto 

corrisponde al sito nel quale Barreca et al. (2014) segnalano evidenze archeosismologiche di 

fagliazione superficiale.  
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Figura 11: Diagramma stereografico dei piani di stratificazione rilevati lungo 

l’anticlinale metrica di Figura 10. L’assetto strutturale evidenzia la presenza di 
un’ampia anticlinale a direzione ca. N 120, con superficie assiale subverticale  e 
cerniera orizzontale. 
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Figura 12: Particolari fotografici delle dislocazioni superficiali osservate lungo il punto di ripresa 

fotografica A (Figura 2): a) prospettiva sulla strada carraia ritenuta dell’età del bronzo (cfr. Barreca et 
al. 2014) e tagliata da successive dislocazioni superficiali di rigetto centimetrico; b) e c) esempi di 

dislocazione superficiale costituita da frattura beanti, con rigetto centimetrico e movimenti tipici “a 
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forbice” e caratterizzati da scarsa continuità laterale; d), e),  f),  g) e h) giunti riempiti di calcite senza 
rigetto evidente o con rigetto sub-centimetrico. 

 

Figura 13: Diagramma stereografico delle discontinuità fragili rilevate lungo 

l’anticlinale metrica di Figura 10. Le croci rappresentano i poli dei giunti, i triangoli 

quelli delle faglie rilevate. 

La struttura del Thrust di Castelvetrano trova un suo proseguimento, secondo Barreca et al. (2014), in una struttura a 

direzione circa E-O, che corre lungo il margine settentrionale di terrazzo marino tra Partanna, a est, e Castelvetrano, a 

ovest e la cui espressione morfologica è costituita da una scarpata con la medesima direzione (Figura 14). L’area è stata 

oggetto di un accurato controllo sul terreno che ha portato all’osservazione di alcuni affioramenti in corrispondenza di 

vecchi fronti cava (Figura 15), nelle immediate vicinanza della scapata morfologica, e alla raccolta di dati strutturali 

(Figura 16) rilevati presso i medesimi affioramenti (punto di osservazione B; Figura 2). 

I dati rilevati non mettono in luce la presenza di importanti fasce di deformazione nelle immediate vicinanze della 

morfostruttura ed i dati strutturali raccolti non sembrano congruenti con un campo di stress deducibile dalla direzione 

del lineamento ipotizzato. La scarpata morfologica  è riconducibile ad una scarpata erosiva in separazione di due terrazzi 

marini successivi, ulteriormente evidenziata dalla presenza di un cordone dunare relitto. 
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Figura 14: panoramica, ripresa da sud, sulla scarpata morfologica che separa due terrazzi marini a ovest di Partanna. 

Questa scarpata è stata interpretata da Barreca et al. (2014) come guidata dalla crescita di un sovrascorrimento 

sepolto a direzione E-O e a vergenza meridionale. L’immagine è stata ripresa in corrispondenza del punto di ripresa 

fotografica B (Figura 2).  
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Figura 15: panoramiche su alcune cave nelle Calcareniti di Marsala localizzate in corrispondenza del punto di 

osservazione C (cfr. Figura 2) e poste nelle vicinanze della scarpata morfologica di Figura 14). 
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Figura 16: diagramma stereografico delle discontinuità fragili rilevate in corrispondenza dei fronti cava di Figura 15.  I 

poli dei piani di giunto sono rappresentati dalle croci; quelli delle faglie da quadrati. 

 

Figura 17: panoramica su di un solco vallivo inciso all’interno dei terrazzi marini nei pressi di 
Partanna. Il ringiovanimento del reticolo idrografico e l’incisione di queste strette valli, talora 
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tagliate e catturate da un reticolo idrografico più recente, sono conseguenza del recente 
sollevamento dell’area. 
 

Nel settore compreso tra Mazara del Vallo, a ovest, e Campobello di Mazara, a est, la continuità dell’area terrazzata, 

dolcemente digradante verso mare, è rotta dalla presenza di alcune ampie depressioni, dall’andamento irregolare, 

occupate dai laghi della Priola e della Murena (Figura 18). Tali depressioni sono riconducibili a sprofondamenti carsici 

di notevole ampiezza (polje) dovuti alla dissoluzione di litotipi gessoso ed evaporitici, presenti in lenti nella 

successione terrigena. 

 

Figura 18: Panoramica sulla depressione morfologica occupata dal Lago Priola (punto di 

osservazione E; Figura 2) e interpretata come un polje carsico dovuto alla dissoluzione di lenti 

di litotipi evaporitici.  

In corrispondenza del punto di osservazione E (Figura 2) è stata rilevata la presenza di notevoli fenomeni di instabilità 

gravitativa, riconducibili ad una genesi da tettonica carsica. La dissoluzione dei litotipi carsificabili, presenti in lenti, causa 

infatti lo sviluppo di notevoli sprofondamenti e ola conseguente instabilità gravitativa delle aree circostanti che 

subiscono un riaggiustamento in funzione di nuove condizioni di equilibrio. Le strutture osservate sono caratterizzate 

da a) l’estrema superficialità dei livelli di scollamento, b) una vergenza generale verso le aree di depressione 

morfologica, c) l’estrema velocità di movimento una volta innescato il fenomeno, dedotta dall’analisi delle unità e dei 

suoli dislocati e d) la quiescenze delle stesse una volta raggiunta una nuova condizione di equilibro, come si può evincere 

dalla totale mancanza di espressione superficiale per tali strutture. 

L’innesco e lo sviluppo di tali fenomeni di dislocazione superficiale sono intimamente legati alla presenza di lenti di 

litotipi carsificabili nelle immediate vicinanze. Occorre notare come tali litotipi possano essere in condizioni di non 

affioramento, poiché interamente inclusi nelle formazioni ospitanti, eppure costituire un fattore di rischio nell’ambito 
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dell’evoluzione naturale del sito e del territorio.  Inoltre un simile contesto geologico costituisce fattore predisponente 

allo sviluppo di depressioni e dislocazioni superficiali, anche in conseguenza di triggering sismico. 

 

Figura 19: tettonica salina nei pressi del polje carsico del Lago Priola (cfr. Figura 18, punto di osservazione E; Figura 2): 

a)panoramica sulla parte di cava che espone delle faglie normali listriche, estremamente pellicolari, che dislocano la 

formazione pliocenica dei Trubi (in bianco), delle sovrastanti Calcareniti di Marsala (in giallo), un deposito colluviale ed 

un suolo recente; b) e c) dettaglio sulle faglie normali – si noti il tilting dei blocchi dislocati che indica una posizione 

molto superficiale dello scollamento basale delle faglie e che suggerisce un meccanismo di triggering di tipo gravitativo 

(lateral spreading) indotto dalla dissoluzione carsica; e) dettaglio sulla formazione dei Trubi interessate da numerose 

strutture fragili di cui sono stati rilevati i dati giaciturali. 
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Figura 20: Dati strutturali di giunti (croci rosse) e faglie (triangoli) rilevati in 

corrispondenza dell’affioramento di Figura 19 (punto di osservazione E; Figura 2). 

Si noti la distribuzione simmetrica delle faglie normali congruenti con uno stress 

compressivo massimo (1) subverticale   (carico litostatico) e un stress tensionale 

risultante a direzione ca. N40-50.  

 

 

Figura 21: Affioramento di litotipi carsificabili (Fm. Gessoso Solfifera) affioranti nei pressi del punto di osservazione E 

(Figura 2). 
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Figura 22: Affioramento di litotipi carsificabili (Fm. Gessoso Solfifera) affioranti nei pressi del punto di osservazione F 

(Figura 2). 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

Nei dintorni dell’area si segnala la presenza di  corpi lentiformi di gessi ed evaporiti soggetti a processi di dissoluzione 

carsica con possibile innesco di fenomeni di instabilità e di fagliazione superficiale legata a tettonica gravitativa a basso 

angolo. Il contesto geologico potrebbe inoltre essere predisponente a fenomeni gravitativi anche sismicamente indotti. 

I controlli effettuati sul terreno non hanno consentito di individuare litologie e situazioni analoghe all’interno dell’area 

in esame 

Controlli specifici sono stati svolti su una possibile struttura che si sviluppa in vicinanza dell’area. Tale struttura è 

descritta in letteratura come un sovrascorrimento cieco e attivo (Sovrascorrimento di Castelvetrano). Rispetto ad essa 

l’area si porrebbe nel settore di backlimb dell’anticlinale di tetto ad esso associata. L’analisi fotointerpretativa e i 

sopralluoghi sul terreno non hanno portato tuttavia all’individuazione di elementi potenzialmente correlabili a fenomeni 

di fagliazione superficiale nell’area in esame.  

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 
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6.11 AG-19 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

637-638 AG-19 L’area è localizzata in un settore terrazzato posto alla quota di ca. 300 m 
s.l.m. e nel settore di spartiacque tra il Torrente di Mendola, a est, e il Vallo 
Daino Meli, verso ovest.  
L’analisi fotointerpretativa a scala regionale, congiuntamente con l’analisi 
dei modelli digitali del terreno, ha messo in luce la presenza di lineamenti 
a direzione media N105 e costituiti da allineamenti rettilinei di creste e 
aste vallive. La ricognizione sul terreno ha rilevato la presenza di una 
scarpata morfologica, esterna all’area (distanza ca. 5 km), consistente con 
questi lineamenti ma caratterizzata da ridotta estensione lineare (ca. 1500 
m) e di origine dubbia. 
All’interno dell’area in esame, l’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno 
non hanno evidenziato elementi riferibili a significative deformazioni e 
dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del 
reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.11 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AG-19 

 

Scheda monografica AG-19 

Regione: SICILIA 

Provincia: AGRIGENTO 

Comuni: CAMPOBELLO DI LICATA, NARO 

Superficie areale: 199 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 99, Foto 4052; Strisciata 98, Foto 4030; scala nominale 

1:73.000;  
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- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:100.000 (F. 272 “Gela” e F. 271 “Agrigento”); scala 1:50.000 (F. 636 

“Agrigento”). 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

Elenco dei documenti allegati: S06 - Carta morfostrutturale alla scala 1:50.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 
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bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 
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altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area AG-19 è localizzata sul margine di un’ampia area terrazzata di pertinenza del bacino idrografico del Torrente 

Mendola, che scorre verso sud.  

I principali rilievi sono costituiti dalla cima del Castellazzo di Camastra (m. 564), a est dell’area, ai piedi del quale sorge 

l’abitato di Naro. Il range altimetrico dell’area è di circa 400 m, compreso tra le quote massima e minima di, 

rispettivamente, 600 e 200 m s.l.m., con una quota media di 350  m s.l.m.. 
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Le pendenze media dell’area indagata sono basse (media 4°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza 

delle scarpate che delimitano le aree terrazzate o lungo le principali incisioni torrentizie. 

L’uso del suolo nell’area AG-19 è principalmente di tipo coltivo, con areali di vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo delle principali aste del reticolo idrografico. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area AG-19. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di 

ripresa fotografica (A-D). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

Il settore che ospita l’area AG-19 è caratterizzato da processi morfogenetici principalmente riconducibili a forme fluviali. 

L’erosione progressiva cui è stata soggetta l’area, causata dal progressivo abbassamento relativo del livello di base è 

testimoniata dalle superfici terrazzate re-incise che caratterizzano il paesaggio. Il risultato dell’attività erosiva è 

fortemente influenzato dall’erodibilità del substrato litologico, dando luogo a forme da morfoselezione.  

L’area sorge sul margine sud-orientale di un’ampia superficie terrazzata e reincisa dal reticolo fluviale del Torrente 

Mendola che drena a sud, verso il canale di Sicilia. Numerosi gli spianamenti sommitali. La topografia è concorde con i 

motivi strutturali. Le superfici terrazzate presenti sono interessate da un reticolo idrografico relitto che ha lasciato 

alcune valli sospese o decapitate, e che si è riorganizzato in seguito all’abbassamento del livello relativo di base.  

Contesto geolog ico:  

L’area AG-19 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche dell’avanfossa mio-pliocenica 

appartenenti al bacino di Caltsanissetta. I litotipi affioranti (Servizio Geologico d’Italia, 1885, 1955, 1972) sono costituiti 
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da argille scagliose ed argille brecciate del Miocene sulle quali poggiano calcari travertinoidi compatti o brecciati e 

diatomiti (Tripoli) della Serie Gessoso Solfifera, seguiti verso l’alto, in copertura, l’unità dei Trubi (Pliocene) e diverse 

coltri di calcareniti giallastre che costituiscono lo sommità dei rilievi spianati presenti nell’area.  Le unità più recenti 

cartografate sono costituite da depositi eluviali di età olocenica e depositi lacustri di estensione assai limitata.  

 

Il settore occidentale dell’area studio, in corrispondenza del terrazzo occupato dall’abitato di Naro, è strutturato in 

una sinclinale aperta, ad asse diretto ca. N80 e con cerniera immergente a N260. Tale morfostruttura dà luogo ad una 

morfologia a cuesta con versanti molto pendenti a reggipoggio a NE ad un’ampia conca spianata che digrada verso 

mare a SO.  In corrispondenza dell’area AG-19 l’analisi fotogeologica ha messo in luce un assetto strutturale a blanda 

ed ampia anticlinale, passante  da sub-orizzontale, nell’area, ad immergente verso NO nel settore limitrofo nord-

occidentale. 

L’analisi strutturale degli affioramenti più significativi, localizzati a nord di AG-19 (cfr. Figura 9) ha messo in luce la 

presenza di un notevole spessore di unità gessose (gessi selenitici) in assetto omoclinalico a reggipoggio (giacitura 

media N35/50) deformate alla piccola e media scala in strette pieghe con superfici assiale subverticale, a direzione 

N145, e cerniera verticale. Questi dati sono congruenti con un’evoluzione tettonica polifasica che ha visto dapprima 

l’impostarsi dell’omoclinale, a direzione subparallela a quella dei principali piegamenti cartografati nell’area, e 

successivamente lo sviluppo di strutture plicative a cerniera subverticale, consistenti con asse di sforzo principale sub-

orizzontale in un contesto tettonico trascorrente.  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area AG-19. Estratto dalla cartografia geologica d’Italia alla scala 1:100.000 
(http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer? ).  

http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer
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Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Carbone e Lentini, 2014).  L’area AG-19, evidenziata in figura, 

ricade all’interno delle coperture Mio-Plioceniche. 

 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area AG-19 (distanza ca. 6 km) è costituito da: 

- Faglia di Cignana 2 (S-200; Ciaranfi et al. 1983), ad andamento ca. N-S, corrispondente alla Faglia di Camastra del 

database ITHACA. 

Il settore ospitante l’area AG-19 non risulta interessato da strutture fragili cartografate. 

L’area è caratterizzata da scarsa sismicità di debole entità. I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono 

rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monti Iblei 01/03/1818 VII-VIII 5,51* 80 

Mineo 03/10/1624 VIII 5,57* 77 
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Vizzini 01/01/1698 VII-VIII 5,86* 82 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

 

Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 6) sono 

costituite da lineamenti riconosciuti alla scala regionale da analisi del DTM e dati dall’allineamento di creste ed assi 

vallivi lungo una direzione prevalente N105. Tali lineamenti non hanno trovato una conferma significativa nell’analisi 

delle coperture fotografiche aeree o da analisi a grande scala dei dati LIDAR.  

Alla distanza di circa 4 km dall’area è stata cartografata, da fotointerpretazione, una scarpata morfologica della 

lunghezza di ca. 1,5 km e a direzione N120, non direttamente riconducibile a processi morfogenetici di tipo 

fluviale/gravitativo né all’affioramento di testate di strato messe in evidenza da morfoselezione. Tale scarpata, se 

interpretata in chiave tettonica, evidenzierebbe la presenza di una struttura che ribassi il lato di SO, dislocando unità 

stratigrafiche Mioceniche. La scarpata, osservata come molte evidente nelle coperture fotografiche aeree del volo 
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Italia, si presenta attualmente come rimaneggiata e parzialmente degradata dall’attività agricola e da movimenti di 

terra effettuati per la creazione di aree industriali (cfr. Figura 10). Tale morfostruttura è probabilmente da ricondurre 

a movimenti e deformazioni superficiali dovuti a fenomeni carsici da dissoluzione salina, vista la scarsa continuità 

laterale della struttura. Non si esclude che eventuali movimenti lungo questa struttura possano altresì essere stati 

indotti da scuotimento sismico. Mancano considerevoli spessori di depositi recenti utili per vincolare eventuali 

movimenti di questa struttura. Non sono state invece messe in luce chiare evidenze di strutture ad essa parallele 

nell’area AG-19. 
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Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  



2480 
 

 

Figura 7: Panoramica sull’area AG-19 (punto di osservazione fotografico A  - cfr. Figura 2). 

 

Figura 8: panoramica su un fronte cava che espone uno spessore considerevole di calcareniti giallastre a stratificazione 

incrociata e che ricoprono la cima delle superfici spianate e terrazzate che caratterizzano questo settore. Non sono 

state osservate deformazioni tettoniche in corrispondenza di questo esteso fronte cava (punto di osservazione 

fotografico B - cfr. Figura 2). 
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Figura 9: (a) e (c); bancate biancastre di gessi selenitici in assetto giaciturale a reggipoggio in corrispondenza del rileivo 

del M. Grotticelle. I gessi si presentano con grossi cristalli mediamente isorientati. La giacitura media è ca. N35/50 

(punto di osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 
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Figura 10: scarpata morfologica di probabile origine tettonica alla distanza di ca. 4 km dall’area AG-19. (a), panoramica 

sulla scarpata vista da sud; (b), panoramica sulla scarpata vista lungo la direzione della stessa,; localmente affiorano 

bancate di gessi selenitici (c); (punto di osservazione fotografico D  - cfr. Figura 2). 



2483 
 

 

Figura 11: panoramica su un ampio fronte cava (Cava Sanguisuga; punto di osservazione fotografico D - cfr. Figura 2) 

che vede affiorare le unità della Serie Gessoso Solfifera in giacitura suborizzontale. Non sono riconoscibili evidenti 

deformazioni tettoniche. 

 

Figura 12: dettaglio sulle unità della Serie Gessoso Solfifera, in giacitura suborizzontale, affioranti in corrisppondenza  

dell’ampio fronte di Cava Sanguisuga. Sono riconoscibili dolomie, gessi e anidriti rozzamente stratificati in  bancate 
suborizzontali. Alla base alcuni livelli di siltiti ed argilliti molto alterate (punto di osservazione fotografico D - cfr. Figura 

2).   
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. Le principali forme che interessano l’area rispecchiano l’azione di importanti 

fenomeni di rimodellamento dei versanti dovuti a processi gravitativi. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

B ib l iograf ia:  

Carbone e Lentini F. (2014) – Carta Geologica della Sicilia. Scala 1:250.000. 

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 
Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. 

Servizio Geologico d’Italia (1885) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 271 – Agrigento. 

Servizio Geologico d’Italia (1955) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 272 – Gela. 

Servizio Geologico d’Italia (1972) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 – Foglio n. 636 – Agrigento. 

 

 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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6.12 AG-20 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

637-638 AG-20 L’area è localizzata alla quota di ca. 350 m s.l.m. sull’orlo meridionale di un 
ampio settore terrazzato ed inciso dal locale reticolo idrografico che drena 
verso sud. 
L’analisi fotointerpretativa a scala regionale, congiuntamente con l’analisi 
dei modelli digitali del terreno, ha messo in luce la presenza di lineamenti 
a direzione media N105 costituiti da allineamenti rettilinei di creste e aste 
vallive. La ricognizione sul terreno ha rilevato la presenza di una scarpata 
morfologica, esterna all’area (distanza ca. 5 km), consistente con questi 
lineamenti ma caratterizzata da ridotta estensione lineare (ca. 1500 m) e 
di origine dubbia. 
All’interno dell’area in esame, l’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno 
non hanno comunque evidenziato elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.12 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area AG-20 

 

Scheda monografica AG-20 

Regione: SICILIA 

Provincia: AGRIGENTO 

Comuni: NARO 

Superficie areale: 357 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 
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- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 99, Foto 4052; Strisciata 98, Foto 4030; scala nominale 

1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:100.000 (F. 272 “Gela” e F. 271 “Agrigento”); scala 1:50.000 (F. 636 
“Agrigento”). 

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

Elenco dei documenti allegati: S06 - Carta morfostrutturale alla scala 1:50.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 
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dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 
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geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area AG-20 è localizzata sul margine di un’ampia area terrazzata che costituisce un settore di spartiacque tra il bacino 

idrografico del Torrente Mendola, a sud, e quello del tributario in sinistra idrografica del F. Naro, verso nord-ovest.  

I principali rilievi sono costituiti dalla cima del Castellazzo di Camastra (metri 564), a est dell’area, ai piedi del quale 

sorge l’abitato di Naro. Il range altimetrico dell’area è di circa 400 m, compreso tra le quote massima e minima di, 

rispettivamente, 600 e 200 m s.l.m., con una quota media di 350  m s.l.m.. 



2494 
 

Le pendenze dell’area indagata sono basse (media 4°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate che delimitano le aree terrazzate o lungo le principali incisioni torrentizie. 

L’uso del suolo nell’area AG-20 è principalmente di tipo coltivo, con areali di vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo delle principali aste del reticolo idrografico. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area AG-20. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di 

ripresa fotografica (A, B, C e D). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

Il settore che ospita l’area AG-20 è caratterizzato da processi morfogenetici principalmente riconducibili a forme fluviali. 

L’erosione progressiva cui è stata soggetta l’area, causata dal progressivo abbassamento relativo del livello di base è 

testimoniata dalle superfici terrazzate re-incise che caratterizzano il paesaggio. Il risultato dell’attività erosiva è 

fortemente influenzato dall’erodibilità del substrato litologico, dando luogo a forme da morfoselezione.  

L’area sorge sul margine sud-orientale di un’ampia superficie terrazzata e reincisa dal reticolo fluviale del Torrente 

Mendola che drena a sud, verso il canale di Sicilia. Numerosi gli spianamenti sommitali. La topografia è concorde con i 

motivi strutturali. Le superfici terrazzate presenti sono interessate da un reticolo idrografico relitto che ha lasciato 

alcune valli sospese o decapitate, e che si è riorganizzato in seguito all’abbassamento del livello relativo di base.  

 

Contesto geolog ico:  

Strat igraf ia:  
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L’area AG-20 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche appartenenti all’avanfossa mio-

pliocenica appartenenti al bacino di Caltsanissetta. I litotipi affioranti (Servizio Geologico d’Italia, 1885, 1955, 1972) sono 

costituiti da argille scagliose ed argille brecciate del Miocene sulle quali poggiano calcari travertinoidi compatti o 

brecciati e diatomiti (Tripoli) della Serie Gessoso Solfifera, seguiti verso l’alto, in copertura, l’unità dei Trubi (Pliocene) e 

diverse coltri di calcareniti giallastre che costituiscono lo sommità dei rilievi spianati presenti nell’area.  Le unità più 

recenti cartografate sono costituite da depositi eluviali di età olocenica e depositi lacustri di estensione assai limitata.  

 

Il settore occidentale dell’area studio, in corrispondenza del terrazzo occupato dall’abitato di Naro, è strutturato in 

una sinclinale aperta, ad asse diretto ca. N80 e con cerniera immergente a N260. Tale morfostruttura dà luogo ad una 

morfologia a cuesta con versanti molto pendenti a reggipoggio a NE ad un’ampia conca spianata che digrada verso 

mare a SO.  In corrispondenza dell’area AG-20 l’analisi fotogeologica ha messo in luce un assetto giaciturale sub-

orizzontale.  

L’analisi strutturale degli affioramenti più significativi, localizzati a nord di AG-20 (cfr. Figura 9) ha messo in luce la 

presenza di un notevole spessore di unità gessose (gessi selenitici) in assetto omoclinalico a reggipoggio (giacitura 

media N35/50) deformate alla piccola e media scala in strette pieghe con superfici assiale subverticale, a direzione 

N145, e cerniera verticale. Questi dati sono congruenti con un’evoluzione tettonica polifasica che ha visto dapprima 

l’impostarsi dell’omoclinale, a direzione subparallela a quella dei principali piegamenti cartografati nell’area, e 

successivamente lo sviluppo di strutture plicative a cerniera subverticale, consistenti con asse di sforzo principale sub-

orizzontale in un contesto tettonico trascorrente.  
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area AG-20. Estratto dalla cartografia geologica d’Italia alla scala 1:100.000 
(http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer? ).  

http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer
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Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Carbone e Lentini, 2014).  L’area AG-20, evidenziata in figura, 

ricade all’interno delle coperture Mio-Plioceniche. 

 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area AG-20 (distanza ca. 6 km) è costituito da: 

- Faglie di Cignana 2 (S-200; Ciaranfi et al. 1983), ad andamento ca. N-S, corrispondente alla Faglia di Camastra del 

database ITHACA. 

Il settore ospitante l’area AG-20 non risulta interessato da strutture fragili cartografate. 

L’area è caratterizzata da scarsa sismicità di debole entità. I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono 

rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monti Iblei 01/03/1818 VII-VIII 5,51* 80 
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Mineo 03/10/1624 VIII 5,57* 77 

Vizzini 01/01/1698 VII-VIII 5,86* 82 

Tabella 1: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografate potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 9) sono 

costituite da lineamenti riconosciuti alla scala regionale da analisi del DTM e dati dall’allineamento di creste ed assi 

vallivi lungo una direzione prevalente N105. Tali lineamenti non hanno trovato una conferma significativa nell’analisi 

delle coperture fotografiche aeree o da analisi a grande scala dei dati LIDAR. Alla distanza di circa 1,5 km dall’area è 

stata cartografata da fotointerpretazione una scarpata morfologica della lunghezza di ca. 600 m e non direttamente 

riconducibile all’affioramento di testate di strato messe in evidenza da morfoselezione. Tale scarpata, se interpretata 

in chiave tettonica, evidenzierebbe la presenza di una struttura a direzione ca. NO-SE, che ribassi il lato di NE 
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dislocando unità stratigrafiche Mioceniche e plioceniche. Non sono state invece messe in luce chiare evidenze di 

strutture ad essa parallele nell’area AG-20. 
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Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  

 

Figura 7: Panoramica sull’area AG-20 (punto di osservazione fotografico A  - cfr. Figura 2). 

 

Figura 8: panoramica su un fronte cava che espone uno spessore considerevole di calcareniti giallastre a stratificazione 

incrociata e che ricoprono la cima delle superfici spianate e terrazzate che caratterizzano questo settore. Non sono 

state ossrvate deformazioni tettoniche in corrispondenza di questo esteso fronte cava (punto di osservazione 

fotografico B  - cfr. Figura 2). 
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Figura 9: (a) e (c); bancate biancastre di gessi selenitici in assetto giaciturale a reggipoggio in corrispondenza del rileivo 

del M. Grotticelle. I gessi si presentano con grossi cristalli mediamente isorientati. La giacitura media è ca. N35/50 

(punto di osservazione fotografico C  - cfr. Figura 2). 

 

Figura 10: area AG-20; affioramenti di gessi con grossi cristalli selenitici in contatto con arenarie giallastre (punto di 

osservazione fotografico D  - cfr. Figura 2). 
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Figura 11: area AG-20; affioramento di gessi con grossi cristalli selenitici (punto di osservazione fotografico D  - cfr. 

Figura 2). 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. Le principali forme che interessano l’area rispecchiano l’azione di importanti 

fenomeni di rimodellamento dei versanti dovuti a processi gravitativi. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

B ib l iograf ia:  

Carbone e Lentini F. (2014) – Carta Geologica della Sicilia. Scala 1:250.000. 

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 
Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. 

Servizio Geologico d’Italia (1885) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 271 – Agrigento. 

Servizio Geologico d’Italia (1955) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 272 – Gela. 

Servizio Geologico d’Italia (1972) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 – Foglio n. 636 – Agrigento. 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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6.13 CL-18 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

637-638 CL-18 L’area è localizzata in un’ampia spianata, vagamente depressa, che 
costituisce la testata  e la zona di spartiacque tra due bacini idrografici, che 
drenano rispettivamente verso ovest ed est. Il locale pattern idrografico è 
di tipo centripeto vi si raccolgono le acque drenate nell’asta torrentizia 
orientale. La quota media è 280 m s.l.m. 
L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno 
portato all’individuazione di elementi suggestivi di fenomeni di fagliazione 
superficiale. Le litologie entro le quali si sviluppa l’area sono raramente 
affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato di 
deformazione delle stesse.  
All’interno dell’area in esame, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno 
non hanno comunque evidenziato elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.13 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area CL-18 

 

Scheda monografica CL-18 

Regione: SICILIA 

Provincia: CALTANISSETTA 

Comuni: BUTERA 

Superficie areale: 295 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 99, Foto 4054; scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  



2505 
 

- cartografia geologica scala 1:100.000 (F. 272 “Gela”);  

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

Elenco dei documenti allegati: S06 - Carta morfostrutturale alla scala 1:50.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 



2507 
 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 
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geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 

reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area CL-18 è localizzata in una depressione morfologica chiusa verso sud dal rilievo della M.gna Milingiana e sugli altri 

lati da una serie di blandi rilievi e superfici terrazzate re-incise dal reticolo idrografico. I principali rilievi sono costituiti 

dalla cima della M.gna Milingiana, a sud, (m. 400) e dal M. Iudeca, a nord-est (m. 500).   

Il range altimetrico dell’area è di circa 450 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 526 e 65 m 

s.l.m., con una quota media di 308  m s.l.m.. 
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Le pendenze dell’area indagata sono medio-basse (media 7°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza 

delle scarpate che delimitano le aree terrazzate o lungo le principali incisioni torrentizie. 

L’uso del suolo nell’area CL-18 è principalmente di tipo coltivo, con areali di vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo delle principali aste del reticolo idrografico. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area CL-18. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di 

ripresa fotografica (A, B e C). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area indagata è caratterizzata da processi morfogenetici principalmente riconducibili a forme fluviali. L’erosione 

progressiva cui è stata soggetta l’area, causata dal progressivo abbassamento relativo del livello di base è testimoniata 

dalle superfici terrazzate re-incise che costituiscono un esteso peneplain e che testimoniano la costituzione di una fase 

di maturità geomorfologica del paesaggio precedente ad una successiva fase di sollevamento e ringiovanimento del 

rilievo. Il risultato dell’attività erosiva è fortemente influenzato dall’erodibilità del substrato litologico, dando luogo a 

forme da morfoselezione.  

 

Contesto geolog ico:  

L’area CL-18 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche appartenenti all’avanfossa mio-

pliocenica appartenenti al bacino di Caltsanissetta. I litotipi affioranti (Servizio Geologico d’Italia, 1955) sono costituiti 
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da argille scagliose ed argille brecciate del Miocene medio che affiorano in corrispondenza dell’area e ospitano la zona 

depressa al centro del settore. Lateralmente, i rilievi dalle cime piatte e terrazzate, sono costituiti da  calcari travertinoidi 

compatti o brecciati e diatomiti (Tripoli) della Serie Gessoso Solfifera che costituiscono un litotipo più resistente e che 

danno luogo a notevoli espressioni morfostrutturali passive da morfoselezione. Su queste unità giacciono in copertura 

l’unità dei Trubi (Pliocene). Al top delle superfici terrazzate sono cartografate alluvioni terrazzate e depositi lacustri di 

età Quaternaria. 

 

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area è localmente ad assetto giaciturale, ove riconoscibile, sub-orizzontale con 

locali variazioni giaciturali alla piccola scala dovute alla presenza di numerose pieghe interessanti le formazioni dal 

comportamento più plastico. 

Le strutture fragili cartografate (Servizio Geologico d’Italia, 1955) sono costituite da faglia a giacitura subverticale e a 

direzione prevalente N-S (lungo la dorsle della M.gna Milingiana) e E-O (circa 250 a ovest dell’area) la cui traccia 

planimetrica, individuata principalmente su base morfologica, corre lungo il contatto tra substrato e coperture 

quaternarie (alluvioni terrazzate e/o detrito di falda) e la cui continuazione all’interno dei depositi quaternari non viene 

attestata. 
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Figura 3: inquadramento Geologico dell’area CL-18. Estratto dalla cartografia geologica d’Italia alla scala 1:100.000 
(Servizio Geologico d’Italia, 1955).  



2516 
 

 

Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Carbone e Lentini, 2014).  L’area CL-18, evidenziata in figura, 

ricade all’interno delle coperture Mio-Plioceniche. 

 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area CL-18 (distanza ca. 1,5 km) è costituito da: 

- Faglie di Butera (S-199; Ciaranfi et al. 1983), ad andamento ca. N-S. Questo lineamento è parzialmente corrispondente 

ad un sistema di faglie con il medesimo andamento, cartografato nel Foglio Geologico “Gela”, ed il cui elemento 

tettonico principale corre in corrispondenza della cresta della M.gna Milingiana (Servizio Geologico d’Italia, 1955). 

Il settore ospitante l’area CL-18 non risulta interessato da strutture fragili cartografate: l’assetto giaciturale non è 

localmente riconoscibile. 

 

L’area è caratterizzata da scarsa sismicità di debole entità. I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono 

rappresentati dai seguenti eventi: 
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Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monti Iblei 01/03/1818 VII-VIII 5,51* 55 

Mineo 03/10/1624 VIII 5,57* 55 

Vizzini 01/01/1698 VII-VIII 5,86* 60 

Sicilia orientale 20/02/1718 VI-VII 5,32* 60 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

 

Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 9) sono 

costituite da allineamenti di selle, scarpate morfologiche rettilinee e valli sospese. L’area CL-18 è localizzata in 

corrispondenza di una depressione morfologica caratterizzata da un pattern idrografico centripeto. Nell’area non sono 
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state evidenziati elementi suggestivi della presenza di lineamenti tettonici riconducibili alle faglie cartografate e non vi 

sono notevoli spessori di unità quaternarie che possano aver mascherato l’affiorare di tali piani di faglia.   

Gli unici elementi tettonici fragili rilevati alla media scala sono localizzati in corrispondenza delle unità della Serie 

Gessoso Solfifera, al di fuori dell’area CL-18 (punto di osservazione C; cfr. Figura 2) e non sono compatibili con la 

presenza di importanti lineamenti tettonici o zone di faglia a direzione N-S ma risultano invece congruenti con 

strutture fragili secondarie che accomodano la deformazione connessa a piegamenti alla mesoscala a direzione 

prevalente E-W (cfr. Figg. 10 – 12). 
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Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  



2520 
 

 

Figura 7: Panoramica sull’area di peneplain terrazzata a nord-est dell’area CL-18 (punto di 

osservazione fotografico A - cfr. Figura 2). 

 

Figura 8: panoramica sull’area terrazzata a nord-est di CL-18 delimitata dalla cresta collinare del M. Iudeca (punto di 

osservazione fotografico B - cfr. Figura 2). 
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Figura 9: panoramica sull’area CL-18 vista da una scarpata morfologica che delimita una delle aree terrazzate (punto di 

osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 

 

Figura 10: discontinuità fragili a cinematica inversa e sud-immergenti interessanti le formazioni della serie Gessoso-

Solfifera (punto di osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 
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Figura 11: Piano di faglia est-immergente con evidenti slickenside e gradini di faglia indicanti una cinematica diretta a 

prevalente componente dip-slip (punto di osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 

 

Figura 12: Piano di faglia ovest-immergente con evidenti slickenside una cinematica diretta a prevalente componente 

trascorrente (punto di osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
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L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. Le principali forme che interessano l’area rispecchiano l’azione di importanti 

fenomeni di rimodellamento dei versanti dovuti a processi gravitativi. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

B ib l iograf ia:  

Carbone e Lentini F. (2014) – Carta Geologica della Sicilia. Scala 1:250.000. 

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 
Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. 

Servizio Geologico d’Italia (1955) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 272 – Gela. 

 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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6.14 CL-1 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

637-638 CL-1 L’area è localizzata in un ampio settore dalla forma ellissoidale e depressa, 
che costituisce la testata di un’asta torrentizia che drena verso sud-ovest. 
La quota media è ca. 330 m s.l.m. 
L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno 
portato all’individuazione di elementi suggestivi di fenomeni di fagliazione 
superficiale. Le litologia entro le quali si sviluppa l’area sono raramente 
affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato di 
deformazione delle stesse.  
All’interno dell’area in esame, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno 
non hanno comunque evidenziato elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.14 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area CL-1 

 

Scheda monografica CL-1 

Regione: SICILIA 

Provincia: CALTANISSETTA 

Comuni: BUTERA 

Superficie areale: 178 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 99, Foto 4054; scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:100.000 (F. 272 “Gela”);  

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

Elenco dei documenti allegati: S06 - Carta morfostrutturale alla scala 1:50.000. 
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Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 

 

 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 
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Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 
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La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 

geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 
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geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 



2531 
 

Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 

29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ic o e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area CL-1 è localizzata in un’area terrazzata ai piedi del M. Iudica, delimitata verso est e sud da una pronunciata 

scarpata morfologica da erosione fluviale. I principali rilievi sono costituiti dalla cima della M.gna Milingiana, a sud, (m. 

400) e dal M. Iudeca, a nord-est (m. 500).   

Il range altimetrico dell’area è di circa 450 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 526 e 65 m 

s.l.m., con una quota media di 308  m s.l.m.. 

Le pendenze dell’area indagata sono medio-basse (media 7°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza 

delle scarpate che delimitano le aree terrazzate o lungo le principali incisioni torrentizie. 
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L’uso del suolo nell’area CL-1 è principalmente di tipo coltivo, con areali di vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo delle principali aste del reticolo idrografico. 

 

 
Figura 2: Localizzazione geografica dell’area CL-1. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di 
ripresa fotografica (A, B e C). 
 
Contesto geomorfolog ico : 
 
L’area indagata è caratterizzata da processi morfogenetici principalmente riconducibili a forme fluviali. L’erosione 

progressiva cui è stata soggetta l’area, causata dal progressivo abbassamento relativo del livello di base è testimoniata 

dalle superfici terrazzate re-incise che costituiscono un esteso peneplain e che testimoniano la costituzione di una fase 

di maturità geomorfologica del paesaggio precedente ad una successiva fase di sollevamento e ringiovanimento del 

rilievo. Il risultato dell’attività erosiva è fortemente influenzato dall’erodibilità del substrato litologico, dando luogo a 

forme da morfoselezione.  

 

Contesto geolog ico:  

L’area CL-1 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche appartenenti all’avanfossa mio-

pliocenica appartenenti al bacino di Caltsanissetta. I litotipi affioranti (Servizio Geologico d’Italia, 1955) sono costituiti, 

dal basso, da argille scagliose ed argille brecciate del Miocene medio sui quali poggiano  calcari travertinoidi compatti o 

brecciati e diatomiti (Tripoli) della Serie Gessoso Solfifera. Queste ultime unità, costituite da litotipi più resistenti, danno 

luogo a notevoli espressioni morfostrutturali passive da morfoselezione. Su queste unità giacciono in copertura l’unità 

dei Trubi (Pliocene) e,  in corrispondenza delle superfici terrazzate, sono localmente cartografati depositi alluvionali 

antichi e lacustri di età Quaternaria. 
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Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area è localmente ad assetto giaciturale, ove riconoscibile, sub-orizzontale con 

locali variazioni giaciturali alla piccola scala dovute alla presenza di numerose pieghe interessanti le formazioni dal 

comportamento più plastico. 

Le strutture fragili cartografate (Servizio Geologico d’Italia, 1955) sono costituite da faglia a giacitura subverticale e a 

direzione prevalente N-S (lungo la dorsale della M.gna Milingiana) la cui traccia planimetrica, individuata principalmente 

su base morfologica, corre lungo il contatto tra substrato e coperture quaternarie (alluvioni terrazzate e/o detrito di 

falda) e la cui continuazione all’interno dei depositi quaternari non viene attestata. 

 

Figura 3: inquadramento Geologico dell’area CL-1. Estratto dalla cartografia geologica d’Italia alla scala 1:100.000 
(Servizio Geologico d’Italia, 1955).  
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Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da Carbone e Lentini, 2014).  L’area CL-1, evidenziata in figura, ricade 
all’interno delle coperture Mio-Plioceniche. 
 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area CL-1 (distanza ca. 1,5 km) è costituito da: 

- Faglie di Butera (S-199; Ciaranfi et al. 1983), ad andamento ca. N-S. Questo lineamento è parzialmente corrispondente 

ad un sistema di faglie con il medesimo andamento cartografato nel Foglio Geologico “Gela” ed il elemento tettonico 

prinncipale corre in corrispondenza della cresta della M.gna Milingiana (Servizio Geologico d’Italia, 1955). 

Il settore ospitante l’area CL-1 non risulta interessata da strutture fragili cartografate: l’assetto giaciturale è 

suborizzontale con locali piegamenti alla mesoscala. 

 

L’area è caratterizzata da scarsa sismicità di debole entità. I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono 

rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io 

(MCS) 

Mw Distanza 

dall’area (km) 

Monti Iblei 01/03/1818 VII-VIII 5,51* 55 
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Mineo 03/10/1624 VIII 5,57* 55 

Vizzini 01/01/1698 VII-VIII 5,86* 60 

Sicilia orientale 20/02/1718 VI-VII 5,32* 60 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 
2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento 
derivata) e seguita dal simbolo *. 
 

 

Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 
 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 9) sono 

costituite da allineamenti di selle, scarpate morfologiche rettilinee e valli sospese. L’area CL-1 è localizzata in 

corrispondenza di un’ampia area terrazzata alla base del rilievo del M. Iudeca e impostatasi in corrispondenza di 

contati litologici tra unità caratterizzate da erodibilità differenziale.  Nell’area non sono state evidenziati elementi 

suggestivi della presenza di lineamenti tettonici riconducibili alle faglie cartografate.  

Gli unici elementi tettonici fragili rilevati alla media scala sono localizzati in corrispondenza delle unità della Serie 

Gessoso Solfifera, al di fuori dell’area CL-1 (punto di osservazione C; cfr. Figura 2) e non sono compatibili con la 

presenza di importanti lineamenti tettonici o zone di faglia a direzione N-S, quali il lineamento S199 ma risultano 

invece congruenti con strutture fragili secondarie che accomodano la deformazione connessa a piegamenti alla 

mesoscala a direzione prevalente E-O (cfr. Figg. 10 – 12). 
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Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Figura 7: Panoramica sull’area CL-1, osservata verso sud (punto di osservazione fotografico A - 

cfr. Figura 2). 

 

Figura 8: panoramica sull’area CL-1 (punto di osservazione fotografico B - cfr. Figura 2). 
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Figura 9: panoramica sulla scarpata morfologica che delimita l’area terrazzata che ospita CL-1. Risultano subaffioranti 

le unità della Serie Gessoso Solfifera, localmente deformate in una serie di pieghe e strutture fragili a direzione 

prevalente E-O (punto di osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 

 

Figura 10: discontinuità fragili a cinematica inversa e sud-immergenti interessanti le formazioni della serie Gessoso-

Solfifera (punto di osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 
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Figura 11: Piano di faglia est-immergente con evidenti slickenside e gradini di faglia indicanti una cinematica diretta a 

prevalente componente dip-slip (punto di osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 

 

Figura 12: Piano di faglia ovest-immergente con evidenti slickenside una cinematica diretta a prevalente componente 

trascorrente (punto di osservazione fotografico C - cfr. Figura 2). 

 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  
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L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. Le principali forme che interessano l’area rispecchiano l’azione di importanti 

fenomeni di rimodellamento dei versanti dovuti a processi gravitativi. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

B ib l iograf ia:  

Carbone e Lentini F. (2014) – Carta Geologica della Sicilia. Scala 1:250.000. 

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 

Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 

Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. 

Servizio Geologico d’Italia (1955) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 272 – Gela. 

 

  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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6.15 CL-3 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

637-638 CL-3 L’area è localizzata in un ampio settore dalla forma ellissoidale e depressa, 
che costituisce la testata di un’asta torrentizia che drena verso ovest. La 
quota media è ca. 430 m s.l.m. L’area è confinante verso sud con un’ampia 
depressione di probabile origine carsica (polje). 
L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno 
portato all’individuazione di elementi suggestivi di fenomeni di fagliazione 
superficiale. Le litologia entro le quali si sviluppa l’area sono raramente 
affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato di 
deformazione delle stesse.  
All’interno dell’area in esame, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno 
non hanno comunque evidenziato elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.15 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area CL-3 

 

Scheda monografica CL-3 

Regione: SICILIA 

Provincia: CALTANISSETTA 

Comuni: CALTANISSETTA 

Superficie areale: 300 

 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 97, Foto 3090; Strisciata 98, Foto 4030, scala nominale 

1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  
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- cartografia geologica scala 1:100.000 (F. 267 “Canicattì”);  

- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

Elenco dei documenti allegati: S06 - Carta morfostrutturale alla scala 1:50.000. 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 
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dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 
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geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area CL-3 è localizzata in un’area pianeggiante e leggermente depressa delimitata sui lati nord e sud dai dei blandi 

rilievi allungati in direzione ca. est-ovest. È separata da una blanda sella morfologica da un’estesa area depressa, a sud, 

drenata da un reticolo idrografico di tipo centripeto e alla cui terminazione meridionale sorge l’abitato di Delia. 

Il range altimetrico dell’area è di circa 250 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 550 e 300 

m s.l.m., con una quota media di 430  m s.l.m.. 
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Le pendenze dell’area indagata sono basse (media 5°) e le pendenze più elevate si raggiungono in corrispondenza delle 

scarpate che delimitano le aree terrazzate o lungo le principali incisioni torrentizie. 

L’uso del suolo nell’area CL-3 è principalmente di tipo coltivo, con areali di vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo delle principali aste del reticolo idrografico. 

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area CL-3. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di ripresa fotografica 

(A e B). 

 

Contesto geomorfologico: 

L’area indagata è caratterizzata da processi morfogenetici principalmente riconducibili a forme fluviali. L’erosione 
progressiva cui è stata soggetta l’area, causata dal progressivo abbassamento relativo del livello di base è testimoniata 
dalle superfici terrazzate re-incise che costituiscono un esteso peneplain e che testimoniano la costituzione di una fase 

di maturità geomorfologica del paesaggio precedente ad una successiva fase di sollevamento e ringiovanimento del 

rilievo. Il risultato dell’attività erosiva è fortemente influenzato dall’erodibilità del substrato litologico, dando luogo a 
forme da morfoselezione (cuesta e hogback) che hanno influenzato anche la strutturazione del reticolo idrografico. 

 

Contesto geologico:  

Stratigrafia: 

L’area CL-3 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche appartenenti all’avanfossa mio-

pliocenica appartenenti al bacino di Caltanissetta. I litotipi affioranti (Servizio Geologico d’Italia, 1885) sono costituiti, 
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dal basso, da arenarie e argille del Miocene sui quali poggiano  calcari e diatomiti (Tripoli) della Serie Gessoso Solfifera. 

Su queste unità giacciono in copertura argille marne biancastre (Trubi) ed arenarie Plioceniche. 

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area è compresa in una depressione morfologica in assetto omoclinalico, 

stretta tra un hogback a nord ed una cuesta smembrata, verso sud, che costituisce lo spartiacque. Poco più a sud 

dell’area CL-3 è presente una depressione strutturale, molto accentuata, ad asse ca. N40. 

La cartografia geologica consultata non riporta struttura fragili alle scale di riferimento.  

 

Figura 3: inquadramento Geologico dell’area CL-3. Estratto dalla cartografia geologica d’Italia alla scala 1:100.000 
(http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer? ).  

http://sgi1.isprambiente.it/ArcGIS/services/servizi/geologia100k/mapserver/WMSServer
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Figura 4: Carta geologico-strutturale (modificato da: Carbone & Lentini, 2014).  L’area CL-3, evidenziata in figura, ricade all’interno 
delle coperture Mio-Plioceniche. 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area CL-3 sono costituiti da: 

- Faglia di Delia (S-197; Ciaranfi et al. 1983), ad andamento ca. NO-SE, cartografata da telerilevamento come faglia 

diretta con il lato ribassato verso SO; 

- Faglia di San Cataldo (S-198) e Faglia di Canicattì (S-196), ad andamento ca. NNE-SSO, cartografate da telerilevamento 

come faglie dirette con il lato occidentale ribassato (Ciaranfi et al. 1983). 

Il settore ospitante l’area CL-3 non risulta interessato da strutture fragili cartografate. 

L’area è caratterizzata da scarsa sismicità di debole entità. I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono 

rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 

Monti Iblei 01/03/1818 VII-VIII 5,51* 48 
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Mineo 03/10/1624 VIII 5,57* 72 

Vizzini 01/01/1698 VII-VIII 5,86* 75 

Sicilia orientale 20/02/1718 VI-VII 5,32* 64 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et al., 2011). 

Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo momento derivata) e 

seguita dal simbolo *. 

 

 

Figura 5: sismicità storica e strumentale dell’area. 

Ricostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 6) sono 

costituite da scarpate morfologiche e deviazioni fluviali. L’area CL-3 è localizzata in corrispondenza di un’ampia 

depressione strutturale e morfologica evidenziata dalla morfoselezione esercitata da processi erosivi fluviali. Nell’area 

non sono state evidenziati elementi suggestivi della presenza di lineamenti tettonici riconducibili alle faglie 

cartografate. Lungo il limite orientale del bacino di Delia, all’esterno dell’area CL-3 (distanza 1.2 km) è stata 

cartografata una pronunciata scarpata morfologica a direzione NNE-SSO, potenzialmente riconducibile a tettonica e 

deformazione superficiale, e consistente con i lineamenti tettonici S-196 e S-198. L’ispezione dettagliata del sito, 

tuttavia, non ha messo in luce la continuazione verso nord della scarpata suddetta, all’interno dell’area CL-3; inoltre 
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tale morfostruttura potrebbe essere congruente con il locale assetto giaciturale del substrato, lungo il fianco orientale 

del bacino di Delia (Figura 7). 

   

Figura 6: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Figura 7: Panoramica sulla depressione topografica del bacino di Delia, osservata verso ovest e in 

corrispondenza della scarpata morfologica di sospetta origine tettonica (punto di osservazione fotografico 

A - cfr. Figura 2). 

 

Figura 8: panoramica sull’area CL-3, vista da sud (punto di osservazione fotografico B - cfr. Figura 2). 
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Princ ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. Le principali forme che interessano l’area rispecchiano l’azione di importanti 

fenomeni di rimodellamento dei versanti dovuti a processi gravitativi. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

 

Bib l iograf ia:  

Carbone e Lentini F. (2014) – Carta Geologica della Sicilia. Scala 1:250.000. 

Ciaranfi N., Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L. & 
Vezzani L. (1983) - Carta Neotettonica dell'Italia meridionale. Pubbl. n°515 Prog. Fin. Geod. C.N.R., 62 pp.  

Rovida A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi M. (a cura di) (2011) - CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. 

Servizio Geologico d’Italia (1885) – Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 – Foglio n. 267 – Canicattì. 

 
  

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI
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6.16 PA-15 

 

Foglio 
(n.d. = non 
disponibile) 

Area Testo Campo CE-3 

   

621 PA-15 L’area è localizzata in un settore di raccordo tra i rilievi collinari a nord-est 
e l’ampia valle del Torrente Belici, a sud-ovest, alla quota media di  450 m 
s.l.m. 
L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno 
portato all’individuazione di elementi suggestivi di fenomeni di fagliazione 
superficiale. Le litologia entro le quali si sviluppa l’area sono raramente 
affioranti e non consentono un controllo accurato sullo stato di 
deformazione delle stesse. Si segnalano notevoli fenomeni di instabilità 
gravitativa nei settori limitrofi e quindi una suscettibilità all’innesco di 
fenomeni sismo-indotti.  
All’interno dell’area in esame, l’analisi fotogeologica e i rilievi di terreno 
non hanno comunque evidenziato elementi riferibili a significative 
deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie 
nell’assetto del reticolo idrografico. 
La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, 
unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in campo, non ha 
fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si 
suggerisce che in fase operativa siano poste in essere indagini sito-
specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

Tabella 6.16 Tabella riassuntiva CE-3 per l’area PA-15 

 

Scheda monografica PA-15 

Regione: SICILIA 

Provincia: PALERMO 

Comuni: PETRALIA SOTTANA, CASTELLANA SICULA 

Superficie areale: 319 

Indagin i  ef fettuate:  

Tipologia: Fotointerpretazione, analisi dati DEM e LIDAR, rilevamento sul terreno.  

Periodo di indagine/studio: settembre – ottobre 2014 (fotointerpretazione);  

Materiale consultato: 

- Copertura aerea: VOLO Italia -  Strisciata 95B, Foto 3022; scala nominale 1:73.000;  

- dati LIDAR Regione Sicilia (risoluzione al suolo 1 – 2 m);  

- cartografia geologica scala 1:50.000 (F. 631); Carta Geologica delle Madonie (Lentini e Vezzani, 1974). 
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- Base cartografica IGM in scala 1:25000; 

- CTR Regione Sicilia in scala 1:10000; 

- DEM risoluzione 20m; 

- articoli scientifici. 

Elenco dei documenti allegati: S05 - Carta morfostrutturale alla scala 1:25.000. 

 

Metodologia  adottata per la  va lutaz ione del  potenz ia le  d i  fag l iaz ione superf ic ia le  

La ricerca condotta si è inizialmente concentrata sull’identificazione e sulla caratterizzazione dei diversi contesti 

geodinamici presenti all’interno del territorio nazionale, nell’ottica di individuare elementi comuni per la valutazione 

del potenziale di fagliazione, applicabili nelle varie situazioni tettoniche presenti. I caratteri principali che identificano 

ad esempio l’ambiente tettonico compressivo sono sintetizzabili come in Tabella 1 (da Bonadeo, 2014). I diversi contesti 

sono confrontati sinotticamente in Tabella 2. 

 

 Margine alpino Margine appenninico 

Stile strutturale Thrust sepolti S-vergenti e pieghe Thrust sepolti N-vergenti e pieghe 

Tassi raccorciamento (mm/a) Fino a 0,5 – 1,0 Fino a 2,0 

Sismicità storica  

(eventi più rilevanti) 

Verona, 1116; Brescia, 1222; Salò, 

2004 

Ferrara, 1570; Argenta, 1624; Valle 

dello Staffora, 1828;  

Emilia 2012 

Evidenze geomorfologiche Colli isolati, diversione reticolo 

fluviale 

Diversione reticolo fluviale 

principale (Po, Tanaro); terrazzi 

alluvionali sollevati e/o tiltati 

Studi paleosismologici Monte Netto (Bs); Monte Baldo e 

Monti Lessini 

 

Geomorfologia quantitativa / e.g., Ponza et alii, 2010 

Magnitudo terremoto caratteristico 6,2 – 7,0 5,5 – 6,5 

Tabella 1: Sintesi dei principali elementi raccolti nel margine alpino e appenninico per la valutazione del potenziale di 

fagliazione e del paesaggio sismico in un contesto geodinamico compressivo. 
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 Italia del Nord 

(Pianura 

Padana) 

Etruria 

(Margine 

Tirrenico) 

Apulia 

(Avanfossa 

Apulo-Bradanica 

e Avampaese 

Apulo) 

Sicilia Sardegna 

Dominio tettonico Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Margine 

continentale 

interessato da 

vulcanismo 

potassico plio-

pleistocenico 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Sistema 

avanfossa - 

avampaese 

Intraplacca 

Cinematica 

prevalente 

Compressiva Distensiva Distensiva Compressiva Distensiva 

Intervallo 

temporale di 

interesse 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Ultimi 125.000 

anni 

Plio-

Quaternario 

Terremoto di 

riferimento 

Brescia, 

25.12.1222 (Mw 

6.5) 

Tuscania, 

6.2.1971 (Mw 

5.1) 

Gargano, 

30.07.1627 (Mw 

6.7) 

Belice,15.01.1968 

(Mw 6.2) 

Sismicità 

storica 

insignificante 

Vulcano-tettonica NO SI NO SI SI 

Tettonica salina NO NO NO NO SI 

Tabella 2: Riassunto schematico dei principali elementi raccolti nelle diverse macroaree oggetto di studio. 

 

Successivamente, sono stati condotti sopralluoghi tecnici per verificare la presenza di elementi morfologici e/o 

strutturali possibili indicatori del verificarsi di fagliazione superficiale nelle aree selezionate. 

Lo studio prende avvio dalla fornitura, da parte di SOGIN, delle aree da sottoporre ad indagini di dettaglio.  

Per ogni area è stato richiesto di svolgere un accurato studio finalizzato alla valutazione della pericolosità da fagliazione 

superficiale, che ha portato, nella sua fase conclusiva, ad emettere un giudizio sintetico del tipo SI/NO in relazione alla 

possibilità di inserire, o escludere, l’area dalla CNAPI (Fig. 1a). 

La prima fase dello studio ha comportato l’acquisizione di tutti i dati disponibili (Fig. 1b; Tab. 3); tale cospicua mole di 

dati era stata in parte raccolta durante la precedente collaborazione tra Università e SOGIN e consente una 

caratterizzazione puntuale delle aree di interesse e di un loro intorno significativo. È stata svolta un’accurata ricerca 

bibliografica nella letteratura scientifica e di rapporti inediti, reperiti presso l’archivio CIRENE di Latina, presso le banche 



2560 
 

dati pubbliche ministeriali, e presso gli uffici tecnici regionali e locali di pertinenza per le aree di interesse. Il materiale 

raccolto include dati di base (e.g., carte topografiche, modelli digitali del terreno, dati Lidar), cartografia tematica 

geologica (e.g., progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte regionali e/o locali), e dati derivanti dalla 

consultazione delle banche dati ufficiali (quali Ithaca, DISS, CPTI, IFFI). Inoltre, si è proceduto alla raccolta di coperture 

aerofotografiche multiscala e multitemporali, da sottoporre ad analisi fotointerpretativa. 

La fase successiva (codificata con 2 in Fig. 1b) ha comportato la revisione critica dei dati raccolti e la valutazione di 

attendibilità e completezza del quadro conoscitivo esistente: tale valutazione si basa su numerosi fattori che includono 

data di realizzazione e finalità dello studio, tipologia e fornitore del dato, grado di approfondimento e di copertura 

spaziale dello studio, tipo di metodologia adottata, risoluzione spaziale della cartografia prodotta. Questa fase 

rappresenta un passaggio delicato, poiché l’attendibilità delle conclusioni che emergono da uno studio è ovviamente 

funzione diretta della qualità dei dati in ingresso. A livello generale, è stata riscontrata una buona quantità e qualità dei 

dati, tuttavia va segnalato come la copertura non sia omogenea su tutto il territorio nazionale, ma siano presenti alcune 

aree molto ben indagate (ad esempio le aree della Pianura Padana oggetto di studi condotti da ENEA ed ENEL  negli anni 

‘80 per la localizzazione di impianti nucleari), e altre con dati più scarni o relativi esclusivamente a studi datati e non allo 

stato dell’arte (ad esempio, buona parte della Sicilia). Inoltre, ampia variabilità è stata riscontrata in relazione alle 

metodologie applicate: in alcuni casi i dati disponibili derivano unicamente da studi di sottosuolo, in altri unicamente 

da fotointerpretazione. Ne consegue che in vari casi i dati disponibili risultano poco vincolanti in relazione alla 

valutazione del potenziale di fagliazione. 

Parallelamente alla Fase 2, le foto aeree raccolte in precedenza sono state analizzate in chiave morfo-strutturale con i 

criteri dell’interpretazione geologica, al fine di riconoscere i caratteri geomorfologici generali dell’area di studio e di 

evidenziare alcuni elementi da investigare più in dettaglio nel corso dei rilevamenti di campagna. 

Le informazioni raccolte nelle Fasi 2 e 3 sono state restituite formalmente mediante la realizzazione di carte 

morfostrutturali preliminari, elaborate in ambiente GIS. L’assetto geologico e geomorfologico complessivo è stato 

integrato e verificato sulla base degli elementi acquisiti ad una scala di maggiore dettaglio, laddove disponibili, derivanti 

in particolare da dati Lidar, DEM, cartografia geologica, foto aeree, stratigrafie di sondaggio. 

Gli elementi inseriti spaziano da informazioni di carattere geologico, all’assetto del reticolo idrografico, alla presenza di 

attività antropiche o elementi geomorfologici di interesse. Particolare attenzione è rivolta alla mappatura di scarpate, 

terrazzi e lineamenti o allineamenti di morfologie puntuali. Si è cercato, per quanto possibile, di stabilire la genesi dei 

vari elementi, discriminando soprattutto tra processi tettonici, altri processi di modellamento naturale (ad es. processo 

fluviale, glaciale, gravitativo), e processi antropici. 

La Fase 5 ha comportato la realizzazione di ricognizioni e rilievi speditivi sul terreno volti alla verifica puntuale degli 

aspetti di interesse evidenziati nelle fasi precedenti, al riconoscimento dei processi morfogenetici caratteristici delle 

diverse aree, alla definizione della sequenza delle principali fasi evolutive recenti del paesaggio locale e alla ricerca delle 

evidenze geologico-geomorfologiche riconducibili a episodi o fenomeni di fagliazione superficiale. Le ricognizioni sono 

state finalizzate anche ad accertare se gli elementi morfologici identificati fossero da attribuire a tettonica ovvero ad 

altre cause connesse al modellamento della superficie terrestre (carsismo, cedimenti differenziali del terreno per motivi 
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geotecnici, liquefazione, deformazioni gravitative). Rilevamenti strutturali e stratigrafici di dettaglio e rilievi fotografici 

sono stati condotti in settori specifici, ove fossero segnalati elementi tettonici potenzialmente capaci in prossimità o 

all’interno delle aree di interesse. È stata presa in considerazione anche la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione superficiale riconducibili a processi idrotermali, di vulcano-tettonica e tettonica salina. Infine, i rilievi speditivi 

hanno considerato anche altri possibili criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 29 (e.g., CE4 – pericolosità 

geomorfologica, CE5 – presenza di depositi alluvionali olocenici, CE9 – aree interessate da carsismo, CE15 – presenza di 

impianti industriali a rischio di incidente rilevante). 

Le informazioni raccolte sul campo sono state integrate all’interno della carta morfostrutturale e degli altri elementi già 

disponibili e hanno costituito la base per la redazione di schede monografiche relative ad ogni singola area (Fase 6). Le 

schede monografiche presentano la stessa struttura di base, costituita in primo luogo da informazioni su localizzazione 

geografica, tipologia di indagini effettuate, assetto geografico, geomorfologico e geologico. Segue una descrizione 

dell’assetto sismotettonico locale e una disamina degli elementi tettonici di interesse. Si procede poi con la ricostruzione 

dettagliata del quadro morfotettonico raccolto mediante le indagini condotte e con l’esposizione dei principali risultati 

raggiunti relativamente al potenziale di fagliazione superficiale. Infine, vengono riportati eventuali altri elementi di 

interesse e l’elenco dei riferimenti bibliografici. 

La Fase 7 ha portato ad una classificazione del potenziale di fagliazione superficiale suddiviso in 4 classi, desunta 

dall’insieme dei dati esposti in precedenza e così strutturata: 

- Alto: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; la quantità di dati disponibili è cospicua e i dati stessi risultano ben vincolati. Si suggerisce 

l’esclusione di queste aree da quelle potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito Nazionale sulla base 

del CE3 della Guida Tecnica n. 29 di Ispra. 

- Medio: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; tuttavia, dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per 

analogia con aree limitrofe, si presume che ci sia una rilevante possibilità dell’occorrenza di fenomeni di 

fagliazione. 

- Basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di fagliazione 

superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia con aree 

limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia improbabile. 

- Molto basso: L’analisi dei dati di letteratura e/o i rilevamenti condotti non hanno messo in luce evidenze di 

fagliazione superficiale; dal contesto geologico, sismotettonico e geomorfologico locale, ovvero per analogia 

con aree limitrofe, si presume che la possibilità dell’occorrenza di fenomeni di fagliazione sia molto 

improbabile. Gli elementi raccolti sono suggestivi dell’assenza di fagliazione o indicano la disattivazione delle 

faglie presenti. 

 

Queste informazioni sono state sottoposte ad una prima valutazione da parte di SOGIN (Fase 8). Nella fase 

conclusiva (Fase 9) sono state infine identificate le aree potenzialmente idonee in riferimento al criterio CE3. 
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Figura 1: a) schema concettuale alla base del presente progetto; b) workflow raffigurante le relazioni tra le varie fasi in 

cui si è sviluppato lo studio relativo alla valutazione della pericolosità da fagliazione superficiale. 
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Dati di input: Aree fornite da SOGIN  

Fase 1: Raccolta organica dei dati esistenti 

- Ricerca bibliografica in letteratura scientifica 

- Raccolta di dati editi e rapporti inediti 

- Analisi archivio dati CIRENE 

- Raccolta dati di base (CTR, DEM, Lidar, altri) 

- Raccolta di cartografia tematica geologica (progetto CARG, carta geologica in scala 1:100.000, carte 

regionali/locali) 

- Raccolta di coperture aerofotografiche multiscala e multitemporali 

- Faglie capaci: 

o Banca dati Ithaca 

o Banca dati DISS 

o Banca dati realizzata da Insubria nelle precedenti fasi di collaborazione con SOGIN 

Fase 2: Revisione critica dei dati raccolti e valutazione dell’attendibilità e completezza del quadro conoscitivo 

Analisi basata su: 

- Data realizzazione studio 

- Tipologia e fornitore del dato (pubblicazione scientifica “peer review”, rapporto interno, documentazione 
reperita presso uffici pubblici) 

- Finalità dello studio (carta geologica generica, studi specifici per la valutazione del potenziale di fagliazione, 

altro) 

- Grado di approfondimento ( studi regionali, locali, di dettaglio su aree ristrette) 

- Metodologia utilizzata (dati di superficie, dati di sottosuolo, paleosismologia, archeosismologia, eventuale 

integrazione di più metodi) 

- Grado di copertura spaziale rispetto all’area di interesse 

- Risoluzione spaziale (scala di restituzione cartografica del dato originale) 

Fase 3: Fotointerpretazione 

Fase 4: Restituzione informazioni: carta morfostrutturale 

Principali elementi cartografati: 

- Lineamenti 

- Allineamenti di morfologie puntuali 

- Espressioni morfologiche di scarpate 

- Terrazzi 

- Reticolo idrografico attivo/inattivo 

- Fenomeni di cattura/deviazione fluviale 

- “Unconformity” 

- Selle morfologiche 

- Forme carsiche 

Fase 5: Ricognizioni sul terreno 
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Principali attività svolte: 

- Verifica delle evidenze segnalate in letteratura e/o identificate da fotointerpretazione 

- Valutazione dell’assetto geologico-geomorfologico complessivo delle aree di interesse 

- Definizione delle fasi evolutive del paesaggio locale e accertamento dei processi a cui attribuire gli elementi 

morfologici identificati (tettonica vs altre cause di modellamento della superficie terrestre) 

- Rilievo fotografico e, dove possibile, di dati strutturali alla mesoscala 

- Rilievo speditivo all’interno delle aree anche in relazione ad altri criteri di esclusione della Guida Tecnica n. 
29 

Fase 6: Restituzione informazioni: schede monografiche 

Struttura generale della scheda: 

- Informazioni di base (regione, provincia, comune, superficie areale; dati forniti da SOGIN) 

- Indagini effettuate (tipologia, periodo, materiale consultato, elenco allegati) 

- Metodologia adottata per la valutazione del potenziale di fagliazione superficiale 

- Assetto geografico, geomorfologico e geologico 

- Assetto sismotettonico 

- Ricostruzione del quadro morfotettonico 

- Principali risultati raggiunti 

- Altri elementi di interesse 

- Bibliografia 

Fase 7: Giudizio complessivo 

Definizione di 4 classi in relazione al potenziale di fagliazione superficiale: 

- Alto 

- Medio 

- Basso 

- Molto basso 

Fase 8: Prima revisione da parte di SOGIN 

Fase 9: Rivalutazione dei dati raccolti e giudizio SI/NO per ogni area 

- Consegna rapporto finale a SOGIN 

Tabella 3: Elenco e descrizione sintetica delle fasi affrontate nel corso del progetto. 

Assetto geograf ico,  geomorfolog ico e geolog ico:  

Contesto geograf ico:  

L’area PA-15 è localizzata in un settore terrazzato, posto in sinistra idrografica pochi metri al di sopra del locale 

fondovalle del Fiume Belici e delimitata verso est dalla valle del Torrente Barbarigo.  I principali rilievi sono costituiti 

dalla cima del Mt. Pirlusiddu (m. 892), in destra della valle principale, e dai rilievi della Serra Mucini (m. 780) e del Mt. 

Chibbo (m. 951), che delimitano l’area verso SE e sono caratterizzati dalla presenza di un evidente scarpata morfologica, 

da morfoselezione, ad andamento ca. SW-NE. 

Il range altimetrico dell’area è di circa 650 m, compreso tra le quote massima e minima di, rispettivamente, 300 e 950 

m s.l.m., con una quota media di 570  m s.l.m.. 
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Le pendenze dell’area indagata sono medio-basse (media 10°) e le pendenze più elevate si raggiungono in 

corrispondenza delle scarpate che delimitano la cima delle Serre di S. Caterina ed il settore lungo le pareti rocciose della 

Serra Mucini – Mt. Chibbo. 

L’uso del suolo nell’area PA-15 è principalmente di tipo coltivo, con areali vegetazione arbustiva o boscosa confinati 

lungo l’alveo del Fiume Belici e del Torrente Barbarigo.  

 

 

Figura 2: Localizzazione geografica dell’area PA-15. Sono evidenziati i riferimenti geografici citati nel testo e i punti di 

ripresa fotografica (A-B). 

 

Contesto geomorfolog ico:  

L’area indagata è caratterizzata da processi morfogenetici principalmente riconducibili a forme fluviali e gravitative. 

L’erosione progressiva cui è stata soggetta l’area causata dal progressivo abbassamento relativo del livello di base e 

testimoniata dai diversi ordini di terrazzi fluviali che caratterizzano anche l’alto corso del F. Belici, hanno medellato il 

paesaggio guidati dall’assetto giaciturale del substrato roccioso, localmente caratterizzato da litotipi fortemente 

erodibili. Tale contesto morfostrutturale ha sviluppato un paesaggio caratterizzato da ampi fondovalle, rilievi spianati a 

mesa o cuesta, un reticolo idrogrfico prevalentemente di tipo dendritico. 

Verso nord l’area è confinante con lo spartiacque principali dell’isola, mentre verso SO la vallata del F. Belici si restringe 

progressivamente per poi confluire nel Rio Platani e sfociare in un’ampia piana costiera a sud dei rilievi dei Monti Sicani. 

Le forme più recenti che caratterizzano quest’area sono quelle relative ai numerosi fenomeni di instabilità gravitativa e 

movimenti in massa che interessano i versanti dei rilievi montuosi. Talvolta questi assumono dimensioni tali da costituire 
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defomazioni geavitative profonde di versante, quali quella che interessa il versante orientale del M. Pirlusiddu. Tali 

fenomeni di instabilità gravitativa arrivano ad interessare anche notevoli volumi di roccia e ad avere zone di accumulo 

pronunciate, in grado di causare locali deflessioni e gomiti al locale reticolo idrografico. 

 

Contesto geolog ico:  

L’area PA-15 è localizzata in un settore che vede la presenza di unità stratigrafiche appartenenti all’avanfossa mio-

pliocenica in ricoprimento al di sopra delle unità sovrascorse appartenenti al Dominio Sicilide. I litotipi affioranti sono 

costituiti da marne argillose, argille marnoso-siltose e brecce argillose appartenenti alla Formazione di Terravecchia 

(Tortoniano  - Messiniano; e.g., Servizio Geologico d’Italia, 2010). Lo spessore stimabile per questa unità è di circa 400 

metri, misurato nell’adiacente Foglio Geologico “Caltanissetta – Enna” e, localmente, risulta ricoperta dalle diatomiti 

dei Tripoli e da marne argille e lenti gessose della Formazione di Pasquasia (Gr. Gessoso – Solfifera) che costituiscono 

un litotipo più resistente e che danno luogo a notevoli espressioni morfostrutturali passive da morfoselezione. 

Dal punto di vista geologico-strutturale, l’area è localmente interessata di numerose strutture plicative, a prevalente 

direzione NE-SO, il cui sviluppo è stato guidato dalla crescita di thrust che hanno deformato le sottostanti unità Sicilidi 

che trovano espressione in una serie di verso sud, in una serie di sovrascorrimenti a vergenza verso sudorientale. 

 

 

Figura 3: schema stratigrafico delle unità affioranti dell’area di indagine e nei settori limitrofi (Servizio Geologico d’Italia, 
2010). 
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Figura 4: inquadramento Geologico dell’area PA-15. Estratto dalla cartografia geologica d’Italia alla scala 1:100.000 
(Servizio Geologico d’Italia, 2010); le aree sui toni di giallo indicano i settori di affioramento delle unità terziarie 
terrigene. 
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Figura 5: Carta geologico-strutturale (modificato da Carbone e Lentini, 2014).  L’area PA-15, evidenziata in figura, 

ricade all’interno delle coperture Mio-Plioceniche. 

 

 

Assetto s ismotettonico:  

I lineamenti tettonici segnalati più prossimi all’area PA-15 (distanza ca. 15 km) è costituito da: 

- Faglie di Caterina Villarmosa (S-195; Ciaranfi et al. 1983), ad andamento ca. NE-SO e corrispondente ad un backthrust 

a vergenza nordoccidentale cartografato nell’adiacente Foglio Geologico “Caltanissetta – Enna” (Servizio Geologico 

d’Italia, 2010). 

Il settore ospitante l’area PA-15 non risulta interessato da strutture fragili cartografate: l’assetto giaciturale è 

generalmente debolmente immergente verso a direzione media E-O. 

 

I principali terremoti nei settori limitrofi all’area sono rappresentati dai seguenti eventi: 

Epicentro Data Intensità Io (MCS) Mw Distanza dall’area 
(km) 
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Vallelunga 22/09/1927 VI 4,72* 4 

Madonie 08/09/1818 VII-VIII 5,16* 21 

Madonie 24/02/1819 VII-VIII 5,31* 32 

Castel Lucio 15/08/1908 VII 5,14* 41 

Tabella 4: dati relativi alla sismicità storica e strumentale significativa estratta dal catalogo sismico CPTI11 (Rovida et 

al., 2011). Note: Mw = Magnitudo momento; se il terremoto è storico è derivata da dati macrosismici (Magnitudo 

momento derivata) e seguita dal simbolo *. 

 

Figura 6: sismicità storica e strumentale dell’area. 

 

R icostruz ione del  quadro morfotettonico:  

L’indagine è stata condotta per mezzo della revisione critica della bibliografia esistente, l’analisi fotogeologica ed i 

sopralluoghi sul terreno. L’insieme di questi dati ha consentito di elaborare una carta morfotettonica del sito e di un suo 

intorno significativo. 

Le principali forme cartografati potenzialmente riconducibili ad elementi di interesse tettonico (Figura 7) sono 

costituite da allineamenti di selle, scarpate morfologiche rettilinee e gomiti fluviali.  
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Notevole importanza rivestono le forme deposizionali legate a processi gravitativi: l’intero versante a monte dell’area 

PA-15 risulta infatti interessato da numerosi fenomeni frana rotazionale o complessa nonché deformazioni gravitative 

profonde di versante (i.e., sackung) frana complessa, dovuti alla scarsa competenza litologica delle unità affioranti.   
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Figura 7: Estratto della carta morfotettonica e confronto con gli elementi individuati in Fase 3.  
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Figura 8: affioramento dei litotipi terrigeni appartenenti alla Fm. di Terravecchia visti dal punto 

di osservazione fotografico A (cfr. Figura 2). Si noti il ridotto spessore del suolo e l’assetto 
giaciturale suborizzontale. 

 

Figura 9: L’accesso all’area PA-15 presenta notevoli problemi di viabilità vista la propensione 

dei versanti, debolmente acclivi all’instabilità gravitativa e alla non sufficiente regimazione 
delle acque di deflusso superficiale (punto di osservazione fotografico A - cfr. Figura 2). 
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Figura 10: panoramica sull’area PA-15 (punto di osservazione fotografico B - cfr. Figura 2). 

 

Figura 11: panoramica sull’area PA-15 (punto di osservazione fotografico B - cfr. Figura 2). 
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Figura 12: panoramica sull’area PA-15 (punto di osservazione fotografico B - cfr. Figura 2). 

 

Pr inc ipal i  r isu ltat i  ragg iunt i :  

L’analisi fotointerpretativa e i successivi controlli sul terreno non hanno portato all’individuazione di elementi suggestivi 

di fenomeni di fagliazione superficiale. Le principali forme che interessano l’area rispecchiano l’azione di importanti 

fenomeni di rimodellamento dei versanti dovuti a processi gravitativi. 

L’analisi fotogeologica ed i rilievi di terreno non hanno in definitiva evidenziato all’interno dell’area in esame elementi 

riferibili a significative deformazioni e dislocazioni superficiali di natura tettonica né anomalie nell’assetto del reticolo 

idrografico. 

La ricognizione complessiva del quadro conoscitivo esistente, unitamente agli elementi raccolti mediante i rilievi in 

campo, non ha fornito nette evidenze di fagliazione nell’area in esame. Tuttavia si suggerisce che in fase operativa 

siano poste in essere indagini sito-specifiche tese alla miglior conoscenza riferibile al criterio CE3. 

A ltr i  e lement i  d i  interesse:  

Occorre sottolineare le pessime caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti, che portano a frequenti fenomeni di 

erosione accelerata areale, instabilità pellicolari e movimenti in massa più profondi. Occorre altresì considerare che 

fenomeni di movimenti in massa profondi, anche inattivi o quiescenti, possono essere riattivati, in concomitanza con 

fattori predisponenti, da triggering sismico. A questo proposito si segnala il caso della frana di Cerda (e.g., Agnesi et al. 

2005), riattivata nel settembre 2002 da un sisma moderato (Ml = 5.6) avvenuto offshore ad oltre 80 km di distanza. 
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Tavola E01

Sistema di coordinate: UTM - WGS84 - Fuso 33N

Carta morfostrutturale
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Scarpate morfologiche
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Sorgenti

Rilievo impostato su substrato Pre-Pliocenico

Piattaforma diTravertino in formazione
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Sistema di coordinate: UTM - WGS84 - Fuso 33N
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Elementi vulcanici
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! Centro Vulcanico presunto
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44 44 Orlo morfologico di caldera
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Tavola E03

Sistema di coordinate: UTM - WGS84 - Fuso 33N
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Sistema di coordinate: UTM - WGS84 - Fuso 32N

Carta morfostrutturale
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Legenda
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Tavola A19

Sistema di coordinate: UTM - WGS84 - Fuso 32N

Carta morfostrutturale

Area LE-1
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